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Circolare n. 67 

 

Al Personale Docente, alle studentesse ed agli studenti, ai sigg.  Genitori  

SEDE  

E p.c. al Direttore SGA, dr.ssa Sabatina BALICE 

OGGETTO: SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO PER STUDENTESSE E STUDENTI, 

GENITORI, PERSONALE DOCENTE E ATA IN SERVIZIO –  a. s. 18 – 19. 

 

Visti i risultati positivi degli anni precedenti, la scuola ha ritenuto utile attivare anche per quest’anno lo 

Sportello di Ascolto Psicologico, con l’obiettivo di offrire consulenza per un efficace aiuto nel percorso 

formativo e di crescita delle studentesse e degli studenti, in un luogo di confronto e riflessione, dove 

esprimere le proprie difficoltà e ricevere risposte sugli interrogativi tipici dell’adolescenza. Proprio per 

permettere agli studenti di esprimersi liberamente, l’istituto scolastico attuerà condizioni necessarie a 

garantire la riservatezza degli incontri e dei contenuti dello stesso. La psicologa sarà la dr.ssa Nunzia 

Merafina, peraltro tenuta al segreto professionale, la quale accoglierà i richiedenti solo previa autorizzazione 

scritta di entrambi i genitori ovvero alla loro presenza, sempre concordata con richiesta scritta.  

Lo Sportello d’Ascolto Psicologico si propone anche di offrire un punto di riferimento psicologico per la 

scuola; pertanto sarà aperto anche a docenti, personale Ata e genitori che vogliano usufruire di uno spazio 

per incontri e confronti riservati, utili per contribuire a risolvere difficoltà strettamente legate alla sfera della 

propria personalità e relazionalità.   

Lo Sportello d’Ascolto Psicologico sarà attivo presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Mazzini”, in un 

ambiente scolastico e funzionerà con un calendario comunicato a breve.  

L’accesso ai servizi dello Sportello d’Ascolto Psicologico da parte delle studentesse e degli studenti deve 

essere sempre preceduto da una indispensabile e preventiva autorizzazione scritta controfirmata da entrambi i 

genitori o di chi ne fa le veci. I docenti di classe per la scuola primaria e i coordinatori di classe per la scuola 

secondaria distribuiranno i seguenti modelli: 

- modello di autorizzazione   

- modello di richiesta appuntamento con nome, cognome e classe di appartenenza 

 Le predette modalità avranno valore anche per incontri di gruppo.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vito Amatulli 

firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa 
art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 
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AUTORIZZAZIONE MINORE AL SERVIZIO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019  

IO SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________ 

                                                                 Nome                                        Cognome  

E IO SOTTOSCRITTA ____________________________________________________________ 

                                                                 Nome                                        Cognome  

In qualità di genitori dello studente/studentessa __________________________________________ 

                                                                                                                  Nome                                        Cognome  

Frequentante la classe __ sez. __dell’Istituto Comprensivo Pietrocola Mazzini di Minervino Murge: 

Esprimiamo il nostro consenso  Neghiamo il nostro consenso 

Affinché nostro/a figlio/a usufruisca delle prestazioni professionali della dott.ssa Merafina nell’ambito del progetto 

scolastico Sportello d’Ascolto Psicologico, attivato dall’Istituto scolastico, con le modalità indicate nella circolare n. 

67 del 23/02/2019. Si premette che agli incontri potremo essere presenti anche noi genitori contemporaneamente ovvero 

uno di noi, secondo nostra discrezionalità.  

L’istituto scolastico premette che è consentita la firma di autorizzazione nel presente documento di uno solo dei due 

genitori solo qualora l’altro sia stabilmente assente ovvero si tratti di genitore vedovo/a. In tutti gli altri casi, anche 

in ipotesi di genitori separati ovvero divorziati, è assolutamente indispensabile che il presente modello comprenda le 

firme di entrambi i genitori. L’istituto scolastico ricorda che la revoca alla presente autorizzazione deve essere 

presentata in forma scritta al Dirigente, deve indicare anche la data da cui far partire la revoca e deve essere 

controfirmata da entrambi i genitori ovvero come nei casi anzidetti.  

I genitori sono consapevoli che l’invito a partecipare sarà deciso e comunicato dalla dr.ssa Merafina stessa secondo 

priorità che stessa stabilirà autonomamente.  

I genitori sono consapevoli che il servizio di Sportello di Ascolto Psicologico non comporta oneri a carico di coloro i 

quali ne usufruiscono in quanto gratuito.  

Firma del padre* (o di chi ne fa le veci) ________________________________________________ 

Firma della madre* (o di chi ne fa le veci) ______________________________________________ 

Minervino Murge, lì .............................................. 

RICHIESTA DI ACCESSO ALLO SPORTELLO DI ASCOLTO 

(Da imbucare unitamente al modello di autorizzazione) 

 

Se alunno 

 

Il sottoscritto _____________________________________ frequentante la classe_____________ 

 

Chiede di poter accedere allo Sportello di ascolto nel giorno e nell’ora da Voi comunicato. 

 

Se genitore o personale della scuola  

 

Il sottoscritto _____________________________________ 

 

Chiede di poter accedere allo Sportello di ascolto nel giorno e nell’ora da Voi comunicato.  


