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Alle famiglie
Agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
SEDE AMALDI e NEVIO
CIRCOLARE N. 72
OGGETTO: Rettifica Comunicazione attivazione sportello di ascolto
La Dirigente Scolastica comunica che a far data dal 23 c.m. ,ogni mercoledì saranno attivate, nelle
rispettive sedi, una serie di attività rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie, finalizzate a
fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e/o
altre situazioni traumatiche.
Le attività di Sportello sono destinate al personale scolastico in servizio presso l’Istituto, ai
genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni (singolarmente ) o in presenza di uno o di
entrambi i genitori/esercenti responsabilità genitoriale e sono a titolo gratuito.
L’accesso allo Sportello avverrà tramite prenotazione da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica dell’
Esperto dott.ssa Paola Alicandro.
Gli orari saranno concordati direttamente con la psicologa
Nella richiesta di prenotazione è necessario comunicare:
1. nome e cognome della persona che richiede l’appuntamento per accedere allo Sportello di Ascolto;
2. tipologia di utenza (docente, personale ATA, genitore/esercente responsabilità genitoriale, alunno/a)
- se genitore o alunno/a: classe e sezione di appartenenza;
3. indirizzo email dove ricevere conferma della data dell’appuntamento e
se si richiede un incontro di gruppo.
Gli alunni potranno accedere allo Sportello di Ascolto Psicologico soltanto in presenza del consenso
scritto di entrambi i genitori/tutori/esercenti responsabilità genitoriale (come previsto dall’art. 31 del
Codice Deontologico degli Psicologi), espresso nel modulo di consenso informato, che deve essere
compilato e inviato alla dott.ssa Alicandro al seguente indirizzo :paolaalicandro@gmail.com.
Secondo il codice deontologico professionale psicologico, i colloqui saranno sottoposti a segreto
professionale e alle norme di tutela della privacy.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rosaria Bernabei
documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
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