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− A tutto il Personale Scolastico 

( Docenti, Assistenti Amministrativi, Assistente Tecnico, Collaboratori Scolastici )  

− Alle Famiglie degli alunni frequentanti le Scuole dell'IC di Comacchio 

− AL Dsga dott. Cutolo Giuseppe 

− Ai Collaboratori Scolastici 

 

− A Promeco – Alla ca del dott. Urro Alberto e della dott.ssa Conti Elisabetta 

− Alla ca della dott.ssa Menga Floriana 

− Al Comune di Comacchio 

 

− Agli ATTI 

− Al sito web 

 

 

Oggetto: Iniziative per il ben-essere della comunità educante 

 

 Con la presente si informano le S.L. che nel corrente a.s. 2020/21, per il ben-essere della 

comunità educante afferente all'IC di Comacchio, sono attivate le iniziative seguenti: 

 

⮚ PROGETTO PUNTO DI VISTA- PROMECO ( FE)  

Operatore dott.ssa Conti Eleonora 
 

Promeco è un ufficio del Comune e della AUSL di Ferrara che si occupa di prevenzione dei 

comportamenti a rischio nei giovani da più di vent'anni. 

 

Tra i progetti di intervento per i giovani adolescenti è stato elaborato il PROGETTO PUNTO DI 

VISTA: L'operatore a scuola.  

 

Questo progetto, di cui la responsabilità scientifica è della AUSL, prevede azioni di sostegno nei  

compiti educativi della scuola attraverso strategie di implementazione dei fattori protettivi e del 

benessere relazionale negli adolescenti e nei loro contesti di relazione significativi. 

 

Nello specifico, in sintesi, le azioni dell'operatore di Punto di Vista (psicologo o educatore) sono: 

 

● Interventi nelle classi (accoglienza, focus su temi, relazioni difficili etc) 

● Interventi individuali di ascolto per studenti, docenti e genitori (Punto ascolto) 

● Individuazione precoce di situazioni di difficoltà con invio ai servizi socio sanitari della AUSL 

in accordo con famiglia e scuola) 

● Seminari di approfondimenti per docenti e famiglie sui temi della adolescenza 

● Percorsi di formazione per docenti e personale scolastico 

● facilitazione degli interventi di altri enti accreditati sulle tematiche della prevenzione e del 

benessere scolastico (Spazio Giovani AUSL, Coordinamento tavolo Prefettura contro il 

disagio giovanile e il bullismo-Interventi delle forze dell'ordine in protocollo di intesa etc.). 

● Tutti gli interventi dell'operatore di Punto di Vista sono sempre concordati con la scuola. 
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PROGETTO PSICOLOGO A SCUOLA 

Operatore dott.ssa Menga Floriana 
 

Il Protocollo d’intesa tra il MI ( Ministero dell’Istruzione ) e CNOP ( Consiglio Nazionale dell'Ordine 

degli Psicologi ) siglato in ottobre 2020, ha definito le linee guida per la promozione del benessere 

nelle scuole alla luce dell'emergenza sanitaria da COVID-19. 

 

ORGANIZZAZIONE E AMBITI DI COMPETENZA 

 

PROGETTO PUNTO DI VISTA- PROMECO ( FE) 

CHI dott.ssa Conti Eleonora 

DOVE Scuola Secondaria di I grado “ A.Zappata”. 

QUANDO Lunedì mattina 

COME In presenza o online 

DI COSA SI 

OCCUPA 

 

− interventi sui gruppi-classe  accoglienza, focus su temi, relazioni difficili etc 

− consulenza educativa ai docenti 

− interventi di sportello d'ascolto individuale ( su autorizzazione dei genitori dei 

minori) 

− consulenza ai genitori per difficoltà psicologiche ed educative dei ragazzi 

− incontri tematici legati al progetto con genitori ed insegnanti 

CONTATTI eleonora.conti@iccomacchio.edu.it 

 cell. 340/8336785 

Responsabile.scientifico AUSL di Ferrara Alberto Urro  

a.urro@ausl.fe.it 

PSICOLOGO A SCUOLA 

CHI dott.ssa Menga Floriana 

DOVE Scuola Primaria di Comacchio via Fattibello, 4 

QUANDO Venerdì mattina e/o pomeriggio  

COME In presenza e/o on line. 

Per accedere al servizio di consulenza psicologica: 

gli adulti dovranno compilare i moduli relativi al Consenso Informato e alla Privacy, 

in allegato alla seguente comunicazione o reperibili in cartaceo, presso lo sportello 

tenuto dall'operatore.  

DI COSA SI 

OCCUPA 

 

− benessere organizzativo 

− consulenza psicologica al personale scolastico 

− consulenza psicologica alle famiglie 

− consulenza ai docenti per tematiche educative 

− interventi di formazione su tematiche educative 

CONTATTI Su appuntamento 

mail: floriana.menga@iccomacchio.edu.it 

cell.  346/8032767 
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 Le SS.LL. sono invitate all’incontro congiunto dei due operatori, che si terrà online, 

lunedì 11 gennaio 2021, con la seguente scansione oraria: 

 

- dalle ore 15.00 alle ore 16.00 per il Personale Scolastico 

- collegandosi al link: https://meet.google.com/dme-jjpz-mvk  

 

- dalle ore 16.00 alle ore 17.00 per le Famiglie 

- collegandosi al link: https://meet.google.com/ore-ufwq-rdz  

 

 

Restando a disposizione per ogni chiarimento e confidando nella buona riuscita degli interventi attuati 

in sinergia con entrambi gli operatori, 

Cordialmente        Il Dirigente Scolastico 

         dott.ssa Adriana Naldi 
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