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QUESTA SCUOLA E’ INTOLLERANTE VERSO QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DI BULLISMO E DI VIOLENZA FISICA, VERBALE O PSICOLOGICA 

  

Ai genitori degli alunni e delle alunne 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Ai/alle docenti 

Al personale ATA 

Alla D. S.G.A. 

 

Ascoltare vuol dire capire ciò che l’altro NON dice. Carl Rogers 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 

Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, il Ministero dell’istruzione, con nota  prot. n. 23072 del 

30 settembre 2020 ha assegnato alla scuola le risorse per l’attivazione di uno sportello di consulenza e 

supporto psicologico, anche in riferimento al PROTOCOLLO D’INTESA PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE firmato dal Miur e dal Consiglio Nazionale degli Psicologi.   Il  nostro Istituto, 

pertanto, a seguito di regolare avviso per la selezione dell’esperto/a da incaricare per il suddetto servizio,   

ha avviato una collaborazione con la dottoressa Katia Greco, psicologa e psicoterapeuta iscritta all’Albo 

della Regione Puglia. 

Il servizio di assistenza psicologica è rivolto ai docenti, al personale ATA, agli alunni, ai genitori della nostra 

comunità scolastica e si pone come obiettivo quello di fornire un supporto finalizzato a prevenire, secondo 

le linee guida fornite dal protocollo ministeriale, eventuali forme di stress o disagio legati all’emergenza 

sanitaria COVID-19. 

Le attività progettuali prevedono: 

- Sportello di ascolto per genitori, docenti, personale ATA; 

- Sportello di ascolto per gli alunni della scuola secondaria di primo grado; 

-Attività formative per docenti e genitori sulle tematiche inerenti l’educazione alla salute, l’affettività, la 

genitorialità, la gestione dello stress (in presenza o sulla Piattaforma Teams); 

-Attività di osservazione in classe esclusivamente per aiutare i docenti nella gestione emotiva e 

comportamentale del gruppo classe (in presenza o sulla Piattaforma Teams). 

Nel mese di dicembre ci saranno le prime due giornate di sportello rivolte agli adulti nella sede di Via 

Sanzio: 
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 Martedì 15 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 18.30 (GENITORI) 

 Giovedì 17 dicembre dalle ore 16.30 alle 18.30 (DOCENTI) 

 Martedì 22 dicembre dalle ore 16.30 alle 18.30 (DOCENTI/ALUNNI/E). 

Per prenotarsi è sufficiente contattare direttamente la dottoressa GRECO ai seguenti recapiti (cell. 347 

5335198 - mail: grecokatia@virgilio.it). 

Si ricorda che l’accesso all’istituto è subordinato all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e al 

rispetto di tutte le norme anti COVID predisposte dall’istituzione scolastica. 

Si garantisce la fruizione del servizio da parte degli utenti destinatari della presente comunicazione nel 

rispetto della privacy e del trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente. 

Per l’accesso allo sportello di ascolto da parte degli studenti della scuola secondaria di primo grado e per le 

attività di osservazione in classe, sarà necessario che i genitori forniscano esplicito consenso compilando e 

firmando debitamente il modulo allegato alla presente circolare. Lo stesso dovrà essere inviato entro il 18 

dicembre  alla mail istituzionale del coordinatore di classe, per le attività da svolgere a partire dal mese di  

dicembre ovvero entro il  10 gennaio per le attività  da svolgere a partire dalla seconda metà di gennaio. 

Nella consapevolezza  di avere avviato un servizio che potrà aiutare  tutti gli utenti in questo momento 

storico particolare che  la comunità  scolastica tutta sta vivendo, si confida nell’apprezzamento 

dell’iniziativa  da parte degli utenti destinatari della presente comunicazione. 

Cordiali saluti 

La dirigente scolastica 

d.ssa Bruna MORENA 

file firmato digitalmente   

 



CONSENSO INFORMATO SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 

Si informano i genitori che, presso l’ I.C. “Ammirato-Falcone” di Lecce, sarà attivo lo Sportello di Ascolto 

Psicologico rivolto a studenti della scuola secondaria di primo grado tenuto dalla Dott.ssa Katia Greco, 

psicologa- psicoterapeuta iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Puglia dal 2003. 

Il servizio si svolgerà all’interno dell’edificio scolastico. Gli argomenti trattati in sede di Sportello sono di 

assoluto riserbo nel rispetto della privacy e non verranno comunicati nè condivisi con insegnanti o genitori, se 

non per esplicita richiesta dello studente interessato. Affinché gli studenti minorenni possano accedere allo 

Sportello liberamente, è necessaria l’autorizzazione da parte di entrambi i genitori, pertanto si chiede di 

compilare il presente modulo e di farlo pervenire alla scuola, alla mail istituzionale del coordinatore di 

classe, pena l’impossibilità dello studente di accedere al servizio. 

 

Io sottoscritto (padre o tutore legale)__________________________________________________________ 

nato a_________________________ il _______________ tel./Cell.________________________________ 

Documento di identità n°……………………………………………………………………………………… 

 

Io sottoscritta (madre o tutrice legale)__________________________________________________________ 

nata a _________________________ il________________tel./Cell._________________________________ 

Documento di identità n°……………………………………………………………………………………… 

 

Genitori (o esercitanti la patria parentale) dell’alunno/a__________________________________________ 

Classe______________________  

 

DICHIARO DI ESSERE A CONOSCENZA 

 

o Dell’esistenza del servizio psicologico di SPORTELLO DI ASCOLTO, con il solo fine di conoscere, 

comprendere ed affrontare eventuali difficoltà personali e/o socio - relazionali di nostro/a figlio/a, 

utilizzando come strumento principale di intervento il colloquio; 

o Che il servizio di PSICOLOGIA SCOLASTICA potrebbe prevedere su richiesta dei docenti e dietro 

autorizzazione della DS, osservazioni delle dinamiche del gruppo classe, senza alcuna forma di 

valutazione e diagnosi verso gli alunni ma solo per supportare i docenti a gestire meglio il gruppo-

classe; 

o  Che tutte le prestazioni erogate verranno rese nel rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi e i 

dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. 

 

Segnare l’alternativa scelta: 

 

                               AUTORIZZO                                                 NON AUTORIZZO 

 

(nome del minore)________________________________________ 

ad accedere liberamente allo sportello di ascolto e a tutte le attività previste dal servizio di Psicologia 

scolastica 

 

Lecce, __________________ 

 

Firma del padre 

________________________________ 

 

Firma della madre 

______________________________ 
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