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CIRCOLARE N. 80
SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO

Anche quest’anno nella nostra scuola è stato attivato lo sportello d’ascolto psicologico, dedicato ai
ragazzi, ai genitori, ai docenti ed al personale ATA.
Tale servizio intende offrire ascolto e consulenza rispetto alle questioni ed alle tematiche connesse
alla crescita, rappresentando un punto di riferimento a cui far pervenire, da parte di tutti coloro che
condividono il contesto scuola, direttamente o indirettamente, i bisogni di confronto e riflessione.
La finalità dello sportello d’ascolto in ambito scolastico si colloca in un’ottica di promozione del
benessere di vita e scolastico e prevenzione del disagio e non contempla obiettivi di cura o presa
in carico terapeutica, pur lavorando in rete con i servizi che, sul territorio, si occupano di adolescenti.
Gli utenti che intenderanno avvalersi del servizio potranno prenotarsi sull’ apposito foglio in
vicepresidenza. Per la tutela della privacy si potrà sbarrare lo spazio prescelto e segnalare
privatamente alle referenti del progetto, il nome della persona.
La psicoterapeuta scriverà sul foglio di prenotazione l’ora in cui ha effettivamente ricevuto l’alunno e
l’ora della fine del colloquio. L’allievo rientrerà in classe presentando il foglio con gli orari di inizio e
fine colloquio firmati; l’insegnante scriverà sul registro l’ora in cui è rientrato.
Qualora, per sopraggiunti impegni scolastici, non previsti al momento della prenotazione, si intendesse
disdire, si prega di farlo con congruo anticipo per consentire le variazioni.
Si raccomanda agli allievi di osservare con puntualità gli orari stabiliti e il successivo rientro in
classe. Gli eventuali ritardi saranno annotati sul registro.
Lo sportello d’ascolto avrà luogo il lunedì, il mercoledì e il venerdì a partire da lunedì 14
7 novembre in
orario scolastico dalle 8.50 alle 12.50 per 20 minuti ad incontro.
Qualora si rendesse necessario sono previsti incontri con intere classi.
La scuola si impegna a fornire uno spazio adeguato all’attività di sportello (ad esempio
un’aula) che garantisca un’adeguata riservatezza ai colloqui in corso.
Gli alunni minorenni potranno usufruire dello sportello solo dopo aver presentato
l’autorizzazione firmata dai genitori scaricabile dal sito della scuola nella sezione Modulistica.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alle prof.sse Curatola Francesca e Peverini Tiziana.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Cordiali saluti.
il dirigente scolastico
prof.ssa Annalisa LAUDANDO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93

