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A tutto il personale scolastico 

                                                                                                                             Alle famiglie di tutti gli alunni    
Al DSGA                                      

                                                                                                                                                               Agli Atti 
                                                                                                                                      Al Sito web istituzionale 

 
COMUNICAZIONE N.74 

 
Oggetto: Attivazione sportello di ascolto psicologico a.s. 2022/23 

 
Si comunica che a partire dal 20 c.m. sarà attivo presso il nostro istituto un servizio di sportello di 

ascolto psicologico finalizzato alla prevenzione del disagio, alla promozione del benessere psichico e 
relazionale degli studenti e delle diverse componenti della comunità scolastica. Lo sportello d’ascolto, 
completamente gratuito, è aperto alle famiglie, agli alunni, previa specifica autorizzazione da parte dei 
genitori, e a tutto il personale scolastico. Si tratta di uno strumento importante per ricevere accoglienza, 
ascolto, sostegno, orientamento ed è uno spazio che permette, a chi ne usufruisce, di esprimersi liberamente 
nel totale rispetto della privacy secondo il codice deontologico professionale psicologico. 

Il servizio sarà curato dalla dott.ssa Delle Curti Alessia, che riceverà su appuntamento secondo il seguente 
calendario : 

 martedì 20/12/2022 dalle ore  9:30 alle ore 12:30  
 giovedì  22/12/2022 dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
 venerdì  13/01/2023 dalle ore  9:30 alle  ore12:30  
 venerdì   20/01/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30  
 venerdì   27/01/2023 dalle ore 9.30 alle ore 12:30  
 venerdì   03/02/2023 dalle ore 9.30 alle ore 12:30  
 venerdì   03/02/2023 dalle ore 9.30 alle ore 12:30  
 giovedì    16/02/2023 dalle ore 9.30 alle ore 12:30  
 venerdì   24/02/2023 dalle ore 9.30 alle ore 12:30        

Si precisa che il calendario potrebbe subire variazioni per sopraggiunti motivi istituzionali e/o 
organizzativi. 

 

 

 



   L’accesso allo Sportello avverrà tramite prenotazione da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica: 
amministrazione@scuolacarlogallozzi.edu.it 
 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. 

 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 (presente in allegato). 

       Lo spazio d’ascolto sarà ubicato presso un locale della scuola idoneo a garantire la riservatezza del colloquio. 
 

 

       All’uopo si allega alla presente: 

 Modulo prenotazione genitore/docente/ata 

 Modulo prenotazione alunno/a



 


