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Circ. n. 67 

Ai docenti  

Agli alunni 

Ai Genitori 

Dell’Istituto Comprensivo Pietrocola Mazzini 

Minervino Murge  

E p.c. al DSGA 

Oggetto: Sportello di ascolto psicologico per alunni, docenti, genitori, personale ATA. 

Visti i risultati positivi degli anni precedenti, la nostra scuola ha ritenuto utile attivare anche per 

quest’anno lo sportello di ascolto psicologico, con l’obiettivo di offrire consulenza e consiglio per 

un efficace aiuto nel percorso formativo e di crescita delle alunne e degli alunni e un luogo di 

confronto e riflessione. Ai ragazzi e alle ragazze dell’Istituto Comprensivo di Minervino M. si 

propone uno spazio di accoglienza dove poter esprimere le proprie difficoltà e ricevere risposte 

sugli interrogativi tipici dell’adolescenza. 

Per permettere agli studenti di esprimersi liberamente è necessario garantire la riservatezza 

dell’incontro, senza la preoccupazione che quanto detto possa essere rivelato ad altri contro la 

propria volontà. 

La psicologa (Dott.ssa  NunziaMerafina) è tenuta al segreto professionale e non riferirà il contenuto 

dei colloqui a nessuno senza l’esplicito consenso del ragazzo/a. 

Gli alunni potranno accedere ai colloqui imbucando nell’apposita cassetta, all’interno della scuola, 

un biglietto col proprio nome e la classe di appartenenza. 

La psicologa, sulla base delle richieste fisserà gli appuntamenti per gli studenti, i quali saranno 

informati preventivamente dell’incontro.  
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L’intervento della psicologa potrà essere rivolto, a seconda dei casi, anche a piccoli gruppi o al 

gruppo classe. 

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

per la scuola. 

Esso è pertanto aperto anche a docenti e genitori che vogliano usufruire di uno spazio di incontro e 

confrontoper contribuire a risolvere le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con 

gli alunni o con un figlio che cresce. 

Lo sportello sarà attivo presso la Scuola Secondaria Giuseppe Mazzini secondo un calendario che 

sarà comunicato a breve. 

Per l’accesso allo Sportello d’Ascolto da parte degli alunni minorenni è necessaria l’autorizzazione 

scritta di entrambi i genitori, o di chi ne fa le veci. A tal fine si prega di compilare e restituire il 

modulo di autorizzazione per l’intervento, sia individuale che sul gruppo classe, della psicologa. 

L’autorizzazione viene richiesta preventivamente a tutti i genitori, indipendentemente dal fatto che i 

ragazzi usufruiscano del servizio; essa avrà validità per l’intero anno scolastico, salvo disdetta da 

far pervenire al Dirigente Scolastico. 

Si pregano i docenti coordinatori di ritirare da tutti gli studenti minorenni il modulo compilato da 

parte dei genitori e riconsegnarli. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Nadia Giovanna Orietta Landolfi 

 

AUTORIZZAZIONE SERVIZIO SPORTELLO DI ASCOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Noi sottoscritti ___________________________________________________________ 

Genitori dell’alunno/a 

______________________________________________________________________ 

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 Sportello d’Ascolto, attivato dall’Istituto con riferimento alle modalità di 

espletamentoevidenziate nella relativa comunicazione. 

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

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

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

N.B. nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la 

volontà dell’altro genitore che esercita la potestà. 


