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Circolare n° 123 
              Cagliari, 13 ottobre 2021 

 
 

Agli Alunni e ai Genitori 
Ai Docenti e agli Educatori 

Scuola Primaria 
Secondaria di I grado 

 
Alla bacheca di Argo 

Al sito web 
Al DSGA 

Al personale ATA 
sedi 

 

Oggetto: attivazione del Servizio di Supporto Pedagogico – Comune di Cagliari 

 

Si comunica che, ad integrazione dell’Assistenza Educativa Scolastica Specialistica (AESS) erogata 

dal comune di Cagliari, sarà attivato dal giorno lunedì 18 ottobre p.v. un servizio di supporto pedagogico, 

svolto in collaborazione con l’associazione La Clessidra, al fine di offrire un approccio mirato e potenziato.  

Il servizio di supporto pedagogico, finalizzato a promuovere attraverso azioni mirate il benessere del 

gruppo classe, prevede la presenza a scuola di un pedagogista di riferimento, il dott. Ivano Lampis, che si 

rende disponibile per svolgere le seguenti attività: 

 un servizio di consulenza, che si basa su un approccio sistemico relazionale, riferito al contesto 

scuola, destinato a docenti, genitori e educatori 

 interventi operativi da attivare, previa calendarizzazione, in intere classi, piccoli gruppi o con 

colloqui individuali, secondo i bisogni rilevati ed espressi nelle attività di consulenza. 

 

Il servizio di consulenza si svolgerà in base al seguente calendario: 

 

 Scuola Primaria 

 Giorno Orario Sede 

Lunedì 10.30-12.30 Via Pintus 

Mercoledì  10.30-12.30 Piazza Giovanni XXIII 

 

 Secondaria di I grado 

Giorno Orario Sede 

Giovedì  10.30-12.30 Via Pintus 

Martedì  10.30-12.30 Via Manno 

 

 

http://www.convittocagliari.edu.it/
mailto:cavc010001@istruzione.it
mailto:cavc010001@pec.istruzione.it


 

 

CONVITTO NAZIONALE STATALE “VITTORIO EMANUELE II” 
 

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SEC. I GRADO – SCUOLA SEC. I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO ESABAC – LICEO CLASSICO IN CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO 

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO – LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON LINGUA CINESE 

COD. MECC. CAVC010001 – WWW.CONVITTOCAGLIARI.EDU.IT 

COD. MECC. SCUOLA PRIMARIA: CAEE016019 - COD. MECC. SEC. I GRADO: CAMM00600L - COD. MECC. LICEI: CAPC08000X 

 

 

  

 
  

   

 

CONVITTO 
CF 80004010924 

CODICE IPA ISTSC_CAVC010001  
CODICE UNIVOCO UFCC3Y 

 

 

SEDE LEGALE 
VIA PINTUS, S.N. LOC. TERRAMAINI - 09134 CAGLIARI 

cavc010001@istruzione.it cavc010001@pec.istruzione.it  
CENTRALINO  070 500675 - 070 500784 

SEGRETERIA: 070 500929 

 

SCUOLE ANNESSE 
CF 92107580927  

CODICE UNIVOCO XRP5MK 

 

 

 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONSULENZA  

L’accesso al servizio di consulenza con il Pedagogista dott. Ivano Lampis avverrà tramite 

prenotazione. Sarà possibile richiedere un appuntamento inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica 

lampis.pedagogista@cooperativalaclessidra.it, almeno il giorno precedente, e attendere la conferma. 

La mail dovrà recare in oggetto la dicitura “richiesta consulenza pedagogica Convitto” e riportare il 

nome dell’alunno/a e la classe.  

 

Si allega il progetto del Team di Supporto Pedagogico 

 

 

IL RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2  
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Team di Supporto Pedagogico 

ad integrazione del servizio di Assistenza Educativa Specialistica Scolastica 

del Comune di Cagliari 

 

Considerato il carattere composito e multifattoriale del sistema scuola, l’approccio che si ritiene possa 

essere utile adottare è quello di tipo circolare e sistemico, il quale si attiva non solo in presenza di 

problematiche e criticità riferite al singolo e/o al gruppo classe, ma anche per valorizzare le risorse e 

promuovere il benessere di tutti gli attori coinvolti, nell’ottica della prevenzione di situazioni disfunzionali. 

Il servizio di Assistenza Educativa Specialistica Scolastica propone alle scuole, di ogni ordine e grado del 

Comune di Cagliari, l’intervento di un Team Pedagogico che sia di supporto e integrazione al fine di offrire 

un approccio mirato e multidisciplinare. 

Ciascuna scuola potrà far affidamento sulla figura di una/un pedagogista di riferimento (Pedagogista 

d’Istituto), inserita in un team pedagogico integrato che sarà elemento di raccordo tra le scuole, il servizio 

AESS e i servizi del territorio. 

Gli interventi saranno articolati prevedendo diverse azioni che potranno essere attivate a seconda del 

bisogno rilevato dal Team Pedagogico secondo tempi e modalità concordati. I destinatari delle azioni 

saranno gli alunni, le famiglie, il personale scolastico e gli educatori presenti nelle classi interessate. 

Al fine di favorire la comunicazione tra Servizio AESS e la scuola, Coordinatore e Pedagogista sono 

disponibili a partecipare ad incontri organizzativi, quali ad esempio GLI 

 

Azioni specifiche per gli alunni 

Percorsi tematici su argomenti di rilevanza collettiva (conoscenza e gestione delle emozioni, bullismo e 

cyberbullismo, superamento degli stereotipi di genere, accoglienza e inclusione delle diversità…) attraverso 

l’utilizzo di vari strumenti e attività laboratoriali per l'intero gruppo classe e/o per il piccolo gruppo. 

 

Azioni specifiche per la famiglia 

● Supporto, orientamento e consulenza in relazione a specifiche necessità sorte in ambito familiare o 

scolastico, che si ripercuotono sul sistema scuola. Tali esigenze possono essere espresse dalle famiglie, 

dai docenti e/o consigliate dal Team Pedagogico. Da esse scaturiranno percorsi e/o colloqui, individuali 

e/o di gruppo, in presenza e/o in remoto 

● Supporto all’accesso e alla comunicazione con i servizi del territorio 

● Partecipazione agli incontri tra scuola e famiglia, mirati al benessere dei minori 

 

 



                       
 

 

Azioni specifiche per gli insegnanti 

● Supporto alla progettazione di attività trasversali e all’implementazione di strategie per il miglioramento 

del clima relazionale e operativo della classe 

● Monitoraggio e accompagnamento ai team docenti per l’osservazione di situazioni e minori segnalati dal 

servizio e/o dalla scuola anche per eventuali nuove richieste al Servizio di Educativa Specialistica 

Scolastica 

● Partecipazione alle riunioni specifiche di programmazione (scuola dell’infanzia e primaria) e ad eventuali 

collegi di classe (scuola secondaria) 

 

Azioni specifiche per gli educatori 

Il team Pedagogico, all’interno dei singoli Istituti Scolastici, assume anche il ruolo di Tutor di riferimento del 

personale educativo destinato a quel particolare Istituto. La finalità è quella di agevolare la comunicazione 

tra gli operatori, il servizio e la scuola. Le azioni si esplicheranno attraverso: 

● Incontri di equipe in presenza/piattaforma con il personale educativo per la condivisione di informazioni 

relative a situazioni operative di routine, emergenziali e per il rafforzamento dell’identità professionale 

attraverso la condivisione di buone prassi e per la condivisione di strumenti e strategie utili al 

miglioramento del lavoro coi minori con cadenza mensile 

● Confronto e facilitazione delle relazioni tra personale scolastico (insegnanti, funzioni strumentali, 

dirigente) ed educatori/trici sugli aspetti inerenti il servizio AESS ed eventuali criticità che potrebbero 

presentarsi nel corso dell’anno 

● Raccordo comunicativo tra educatori e coordinatore 

● Presa di servizio dei nuovi educatori 

● Eventuale supporto e monitoraggio nella progettazione, stesura ed aggiornamento dell’attività 

educativa, Progetto Educativo (P.E.) e relazioni, in raccordo con il P.A.I, il P.E.I. e P.D.P. 

● Eventuale partecipazione ad incontri strutturati tra scuola, famiglia e Servizio Educativo, quale ad 

esempio G.L.O. 

 

 

 


