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Circolare n.  199      Ai genitori degli alunni 
        Agli alunni 
        A tutto il Personale scolastico 
 
Oggetto: Sportello di ascolto psicologico per alunni, docenti, genitori, personale ATA 
 
Si informa la comunità scolastica che a breve sarà attivo lo Sportello Di Ascolto Psicologico.  
L’obiettivo è offrire uno spazio di ascolto dove poter esprimere dubbi e difficoltà e ricevere una 
consulenza utile a stimolare momenti di confronto e di riflessione. 
Quanto detto durante lo sportello resterà confidenziale in quanto la Psicologa è tenuta al 
segreto professionale.  
Lo sportello è rivolto a: 

 Alunne e alunni dell’Istituto Comprensivo 

 Genitori 

 Personale docente e scolastico. 
Si potrà accedere ai colloqui contattando la Prof.ssa Maria Elena DI MAGGIO presso il plesso 
Mazzini, che provvederà a fissare un appuntamento. 
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 allegato alla presente comunicazione. 
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, nel più breve tempo possibile, alla Prof.ssa Di Maggio. 
Lo sportello si svolgerà in modalità mista, in presenza e in remoto, seguendo il seguente 
calendario: 

Data Orario Modalità  

24/05/2021 09:00-13:00 In presenza 

27/05/2021 09:00-13:00 In presenza 

29/05/2021 14:00-19:00 In remoto 

03/06/2021 09:00-13:00 In presenza 

10/06/2021 09:00-13:00 In presenza 

12/06/2021 14:00-19:00 In remoto 

17/06/2021 09:00-13:00 In presenza 

Minervino Murge, 18/05/2021 
                La Dirigente Scolastica 
             Prof. Addolorata LIONETTI 

  Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


