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Ai Docenti 

 Ai Genitori  

Agli Alunni 

 Alla D.S.G.A.  

Al personale ATA  

Al Sito 

Circ. n 70 

Oggetto: Attivazione Sportello Ascolto 

 

Si comunica alle SS.LL. che si è ritenuto utile attivare, nel corso di quest’anno scolastico, lo sportello di 
ascolto che avrà inizio giovedì 23 gennaio c.a. fino al termine mese di maggio, con cadenza settimanale. 

Lo sportello d’ascolto offrirà a tutti gli studenti l’opportunità di usufruire della consulenza psicologica 
all’interno dell’istituto per risolvere problemi legati al grado di coinvolgimento e allo stato motivazionale nei 
confronti della scuola, spesso responsabili anche di uno scarso rendimento scolastico. I colloqui intenderanno 
sostenere l'alunno perché acquisisca maggiore consapevolezza di sé nella relazione con gli altri, coetanei e 
adulti, imparando a comprendere le situazioni, analizzarle, affrontarle, in atteggiamento di cooperazione e 
scoperta delle proprie e altrui risorse positive. L’alunno sarà in grado di gestire la propria emotività, vedrà 
migliorata e rafforzata la propria autostima, potenzierà la propria espressione creativa. 

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 è tenuta al segreto professionale e non riferirà il contenuto dei colloqui a nessuno senza l’esplicito 
consenso del ragazzo/a e dei genitori di questo/a. 

Le modalità di fruizione del servizio sono le stesse di quelle poste in essere negli anni scorsi, ossia: 

• Per la scuola dell’Infanzia e per la Primaria, possono accedere al servizio i genitori su base 
volontaria o dietro suggerimento delle insegnanti. Si potrà fissare un colloquio con la psicologa, 
chiamando alla Segreteria scolastica; 

• Per la Scuola Secondaria di Primo grado, vi possono accedere gli studenti e/o i rispettivi genitori. 
Nel caso gli alunni manifestino la volontà di avvalersi del counsuling, devono acquisire e rilasciare il 
consenso informato di entrambi i genitori. Il modulo verrà consegnato a tutti gli alunni e quelli 
debitamente compilati e firmati saranno consegnati al coordinatore di classe che avrà cura di 
consegnarlo in segreteria.  

I genitori potranno fissare un colloquio con la psicologa per il tramite della Segreteria scolastica. 
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Gli alunni potranno accedere ai colloqui depositando autonomamente un biglietto col proprio nome e la 
classe di appartenenza in una scatola opportunamente collocata. 

Gli insegnanti potranno sottoporre all’attenzione della psicologa situazioni specifiche; questa avrà cura di 
attivare le procedure consentite. 

 La psicologa, sulla base delle richieste, fisserà gli appuntamenti con i genitori, i docenti e gli studenti, i quali 
saranno informati preventivamente dell’incontro. 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Cinzia Montana 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2 Dlgs 39/93) 
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