
 

Prot. n.  5133                                                                                 Campo Calabro, 19 dicembre 2020  

 
 

Agli Alunni di ogni ordine e grado 
 Ai Genitori degli alunni  

Ai Docenti 
Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 
Al Sito Web 

 
 

 

OGGETTO: Attivazione SPORTELLO DI ASCOLTO e COUNSELLING PSICOLOGICO 
A.S. 2020/2021 – I.C. “Campo Calabro-San Roberto”. 
 
 
Gentilissimi,  

a partire dal 28 dicembre 2020, sarà attivo uno Sportello di ascolto e Counselling psicologico.  

Esso nasce con un duplice obiettivo: la prevenzione del disagio e la promozione del benessere 
psichico e relazionale degli studenti e di coloro che partecipano alla Comunità̀ scolastica, anche in 
considerazione di questo particolare momento storico 

Un esperto Psicologo interverrà con un’attività̀ di ascolto, in termini di consulenza e sostegno 
psicologico, offrendo uno spazio dove gli interessati possano sentirsi ascoltati e sostenuti nella 
definizione del proprio problema e nella ricerca di strategie e soluzioni possibili.  

I colloqui avranno luogo in modalità online sulla Piattaforma Meet delle G.Suite, in forma gratuita e 
nel rispetto della riservatezza.  

Lo sportello è rivolto ai Genitori degli alunni di tutto l’Istituto, ai Docenti, al Personale A.T.A. e 
agli alunni di ogni ordine e grado.  

 

PRENOTAZIONE 

Sarà possibile, fin da subito, richiedere un appuntamento con lo Psicologo inviando una email 
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale: rcic83400x@istruzione.it. 

Nell’OGGETTO della mail sarà indispensabile scrivere “SPORTELLO D’ASCOLTO”, indicando 
COGNOME, NOME e, nel caso degli alunni, anche la CLASSE e il PLESSO di appartenenza.  
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PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI 

Per la frequenza dello Sportello d’ascolto da parte degli alunni sarà necessaria l'autorizzazione di 
entrambi i genitori, fornita compilando il MODULO DI AUTORIZZAZIONE, che verrà rilasciato 
al momento della prenotazione.  

L’autorizzazione sarà indispensabile per dare inizio alla consulenza e avrà validità per tutti gli 
incontri. Sarà possibile annullare l'autorizzazione in qualsiasi momento, previa disdetta scritta, 
indirizzata al Dirigente Scolastico (rcic83400x@istruzione.it). 

A coloro che faranno richiesta del servizio, verrà inviato, altresì, un modulo di consenso informato e 
l’informativa sul trattamento dei dati personali (Codice Privacy) da compilare e firmare; per gli alunni, 
compileranno e firmeranno i genitori.  

Una volta trasmessi il suddetto modulo, nonché l’autorizzazione dei genitori (nel caso dell’alunno), 
debitamente compilati e firmati, si riceverà il link Meet per il colloquio.  

I genitori che richiederanno la consulenza, si dovranno collegare a Meet, attraverso l’account del 
proprio figlio.  

Nei mesi successivi, compatibilmente con l’andamento dell’emergenza epidemiologica in atto, 
potranno essere organizzati interventi nelle classi e seminari destinati agli alunni, ai docenti e ai 
genitori. 

 

                           

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Prof.ssa Rosaria ADDAMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


