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Cod. unico ufficio “UFBOUK”                                          
 

AL PERSONALE DOCENTE/AL PERSONALE ATA 
AGLI/ALLE ALUNNI/E E AI RISPETTIVI GENITORI  

 
AL SITO WEB/ALL’ALBO ON LINE/AGLI ATTI 

 
 
 
 
 
 

CIRCOLARE N° 110 
 
 
 
 

 

OGGETTO: Attivazione sportello di ascolto psicologico. 

 

 

 

      Il Dirigente Scolastico comunica che il Ministero dell’Istruzione di intesa con il Consiglio Nazionale 

Ordine degli Psicologi (CNOP) ha firmato un Protocollo per il supporto psicologico su tutto il territorio 

nazionale al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie per rispondere ai traumi e ai disagi 

derivati dall’emergenza COVID-19 e per l’avvio di un sistema di assistenza e supporto psicologico per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado. 

      Alla luce di quanto indicato in sede ministeriale, si comunica alle SS.LL. che presso il nostro Istituto 

è attivo, per il corrente anno scolastico, lo “Sportello di Ascolto psicologico” per gli/le alunni/e, 

genitori, docenti e personale ATA della nostra comunità scolastica, curato dalla dott.ssa                              

FODDAI ELENA, referente dell’incarico. 

      Il servizio ha lo scopo di fornire uno spazio di accoglienza e di ascolto a favore degli/e alunni/e, 

per affrontare eventuali disagi e difficoltà, sostenendo le famiglie per far emergere risorse e 

competenze genitoriali. Si intende offrire, altresì, uno spazio di consulenza ai docenti per le 

problematiche relative alla gestione del gruppo classe e a disagi di tipo relazionale/comunicativo, 

offrendo una mediazione tra insegnanti e genitori, con il solo obiettivo di attivare modalità di 

relazione funzionali al benessere degli/e alunni/e. 
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      Per accedere al servizio, gli/le alunni/e dovranno essere preventivamente autorizzati dai genitori 

e/o affidatari/tutori legali, mediante apposito modulo (MODULO A - in allegato), da compilare e 

inviare alla mail istituzionale paic83600l@istruzione.it specificando nell’oggetto “Autorizzazione 

sportello di ascolto” con allegato documento di riconoscimento di entrambi i 

genitori/affidatario/tutore. 

      Sarà cura dell’Istituto trasmettere alla psicologa le autorizzazioni dei genitori, al fine di consentire 

la gestione degli appuntamenti. 

      Le eventuali segnalazioni del Coordinatore di Classe dovranno essere comunicate al Dirigente 

Scolastico che, a tal fine, convocherà i genitori dell’alunno/a al fine di acquisirne l’eventuale 

autorizzazione alla fruizione del servizio.   

 

      Lo sportello sarà attivo, tutti i MERCOLEDÌ, dalle ore 08.00 alle ore 13.30 presso il plesso “PUGLISI” 

e, tutti i GIOVEDI’, dalle 08:00 alle 14:00 presso il plesso “CENTRALE”. 

 

      Tutte le altre componenti scolastiche (genitori, Personale docente e Personale Ata) interessate al 

servizio possono richiedere un appuntamento direttamente alla dott.ssa FODDAI, inviando una mail 

all’indirizzo elenafoddai@gmail.com e compilando apposito modulo (MODULO B - in allegato) 

corredato dal documento di identità. 

 

Si allegano: 

1. Informativa trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679  

2. Modulo “A” richiesta utilizzo sportello ascolto psicologico (per minorenni) 

3. Modulo”B” richiesta utilizzo sportello ascolto psicologico (per maggiorenni) 

 

 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
                                                                                      Prof. Nunzio Speciale 
                                                         (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)    
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