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SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO RIVOLTO A GENITORI, 

INSEGNANTI E RAGAZZI 
 

L’ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE 
 

IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARCISATE 
 

è lieto di comunicare che, dal 15 ottobre 2021, riprende il servizio di supporto psicopedagogico nelle scuole tenuto e gestito della 

psicologa specializzata dr.ssa Maria Busti e RIVOLTO AGLI INSEGNANTI E AI GENITORI degli alunni di tutte i plessi 

(scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuola secondaria) ed anche AI RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO. 
 

La finalità principale del servizio è quella di sostenere GENITORI ed INSEGNANTI nel difficile compito educativo e di prevenire 

forme di disagio e di disadattamento scolastico e sociale dei bambini e dei RAGAZZI.  
 

Il servizio intende realizzare i seguenti obiettivi: 
 

1) realizzare uno spazio di ascolto individuale a favore dei genitori per le problematiche scolastiche, relazionali, familiari, 

educative, coniugali e personali, finalizzato al raggiungimento di situazioni di miglior benessere complessivo per sé e per i 

figli, con possibilità anche di orientamento presso i servizi pubblici territoriali; 
2) prevedere momenti di supporto e supervisione per gli insegnanti in relazione a specifiche situazioni dei gruppi – classe o di 

singoli alunni;  
3) creare spazi di dialogo e confronto per gli adulti coinvolti nell’educazione degli alunni (genitori ed insegnanti) relative alle 

tematiche educative e di relazione; 
4) fornire adeguato e tempestivo ascolto alle particolari esigenze degli alunni delle scuole medie. 

 

Modalità di accesso: l’accesso è libero e gratuito per qualsiasi esigenza di sostegno anche relativamente all’attuale emergenza 

Covid-19. 
Per richiedere il colloquio i genitori e gli insegnanti possono inviare una mail direttamente alla dottoressa all’indirizzo 

info@mariabusti.it oppure contattare la segreteria della scuola all’indirizzo vaic81800e@istruzione.it (all’att.ne di Francesco). Il 

colloquio sarà gestito preferibilmente da remoto tramite Skype, piattaforma Google Meet oppure collegamento telefonico. Nel caso 

in cui i genitori non abbiano la possibilità di collegarsi da remoto e preferiscano un colloquio in presenza, sarà possibile fissare un 

appuntamento in un locale definito dall’istituzione scolastica nel pieno rispetto delle norme anti_Covid19. Si ricorda che per 

l’accesso ai locali della scuola è obbligatorio il Green Pass. 
Per i ragazzi si intende proseguire con i colloqui direttamente a scuola nel rispetto delle norme anticontagio, fatta salva la 

chiusura delle classi causa emergenza Covid. In tal caso si valuterà caso per caso la possibilità di effettuazione dei colloqui 

con i ragazzi anche a distanza. 
In ogni caso, per i minorenni è necessario il consenso scritto a firma di entrambi i genitori/esercenti patria potestà o tutori (il relativo 

modulo verrà consegnato/trasmesso ai ragazzi tramite l’Istituto Comprensivo). 
 

 

Per informazioni ulteriori è possibile contattare la segreteria della scuola o i servizi sociali comunali: 

0332/470124 int. 5 - mail servizisociali@comunearcisate.va.it 
 

 

F.to Il Sindaco 
Gianluca Cavalluzzi 

 

F.to L’Assessore ai Servizi Sociali 
Mariangela Gariboldi 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
prof. Walter Fiorentino 
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