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Al Personale Docente
Alle studentesse e agli studenti

Alle Famiglie
Al personale ATA

Al DSGA
Al Sito

Al Registro Elettronico

CIRCOLARE N. 110

Oggetto: Attivazione sportello d’ascolto – supporto psicologico COVID 19 A.S. 2020/21 

Si  comunica che, a seguito di protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione ed il  Consiglio

Nazionale Ordine Psicologi (CNOP), presso il nostro Istituto sarà attivo, a partire  da venerdì 29

gennaio  2021,  dalle  ore  15.30  alle  ore  17.30,  uno sportello  di  ascolto  psicologico  rivolto  agli

studenti, alle loro famiglie e a tutto il personale della scuola. Il servizio dello Sportello d’ascolto,

seguito  dall’esperto  esterno  dott.ssa  Rosaria  Vaccaro,  prevede  una  serie  di  interventi  atti  a

sostenere gli allievi (e in parte anche i genitori e il personale della scuola) nel percorso formativo e

in un’ottica del benessere scolastico ed extrascolastico in senso lato.

Gli interventi si articoleranno nelle attività riportate di seguito: 

• sportello psicologico rivolto a tutto il personale, agli alunni e ai genitori con interventi individuali

e/o di gruppo; 

• azioni di formazione rivolta ai docenti e ai genitori riguardanti la prevenzione di comportamenti

a rischio e di educazione all’affettività: 

• servizi di assistenza psicologica; 

• azioni di sostegno psicologico e di aiuto nell’affrontare eventuali problematiche adolescenziali

(per studenti e studentesse e loro genitori). 

Modalità di accesso al servizio 

Gli studenti  potranno accedere al servizio previa prenotazione di un appuntamento inviando la

richiesta  a  sportelloscolto@itetsciascia.edu.it  (mail  gestita  esclusivamente  dallo  psicologo





scolastico).  I  colloqui  si  svolgeranno  in  questo  primo  periodo  tramite  PIATTAFORMA  MEET

(successivamente anche presso i locali della scuola) e saranno strettamente coperti dal segreto

professionale (D. Lgs. 30.6.2003, n.196). Ogni colloquio avrà la durata di circa 40 minuti. 

La dott.ssa Vaccaro invierà quindi il link d’invito all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del

dipendente (docente o ATA) o dell’alunno. Si informa che i genitori che richiedono la consulenza

alla dott.ssa, si dovranno collegare a Meet attraverso l’account del proprio figlio. 

Gli interessati al servizio dovranno inviare alla suddetta mail dedicata alla psicologa  il consenso

informato debitamente  compilato  e  firmato  da  entrambi  i  genitori  o  chi  esercita  la  potestà

genitoriale. Con l’accesso a tale servizio, si autorizzeranno inoltre, ai sensi e per gli effetti della

Normativa  vigente,  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  forniti  secondo  le

modalità e nei limiti di cui all’informativa presente sul sito della scuola nella sezione Privacy.

ll primo incontro di presentazione ai coordinatori ed ai rappresentanti di Istituto è previsto per
Martedì  19  gennaio,  al  seguente  link  https://meet.google.com/lookup/hj4tbjtwdi?
authuser=3&hs=179, secondo la seguente modalità:

• Coordinatori dalle ore 16.00 alle ore 17.00
• Rappresentanti di Istituto dalle ore 17.00 alle ore 18.00

ALLEGATO:Consenso  informato  per  prestazioni  di  consulenza  presso  lo  sportello  di  ascolto

scolastico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Marino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L. n.39/93
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