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Quistello, 18 dicembre 2020

A tutto il personale docente e ATA 
Agli alunni della scuola secondaria di 
primo grado
Alle famiglie 
Al sito web  

 
Oggetto: attivazione sportello d’ascolto psicologico.

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico, nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2, del 6/08/2020,

VISTO  il  Protocollo  d’intesa  tra  il  Ministero  dell’Istruzione  e  il  Consiglio  Nazionale  Ordine
Psicologi (CNOP) del 25/09/2020, 

A SEGUITO di  regolare  procedura  tramite  avviso pubblico  per  l’affidamento dell’incarico  di
prestazione  d’opera  occasionale  intellettuale  ad  esperti  esterni,  per  garantire  il  supporto
psicologico nelle istituzioni scolastiche, 

SI COMUNICA

che il nostro Istituto ha individuato, in qualità di esperto esterno, la psicologa Dott.ssa Silvia
Grisotto,  al  fine  di  fornire  un  supporto  psicologico,  per  rispondere  ai  traumi  e  ai  disagi
derivanti dall'emergenza COVID-19, prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere
psico-fisico, supportare e coadiuvare il lavoro di promozione di positive dinamiche relazionali,
tramite l’attivazione di uno sportello d’ascolto e di eventuali interventi su gruppi classe. 

Lo  sportello  d’ascolto  è  aperto  a  tutto  il  personale  scolastico,  agli  alunni  della  scuola
secondaria di primo grado, previa specifica autorizzazione da parte dei genitori, e alle famiglie
di tutti gli iscritti all’Istituto Comprensivo.  Gli incontri si svolgeranno  presso l’Istituto o da
remoto, in funzione dell’emergenza sanitaria in corso, secondo un calendario da concordare
tra il professionista e l’utente. 

Le attività riguarderanno:

- la gestione di uno sportello di ascolto individuale, per ragazzi della scuola secondaria di
primo  grado,  in  situazioni  di  disagio  o  difficoltà  (di  inserimento,  di  orientamento,  di
apprendimento),  previa  specifica  autorizzazione  da  parte  dei  genitori,  da  rilasciare  alla
professionista;

- la gestione di uno sportello di ascolto individuale, per tutto il personale scolastico, di ogni
ordine e grado, per supporto nelle situazioni di difficile gestione;

- la gestione di uno sportello di ascolto individuale,  per genitori che affrontano situazioni di
difficoltà (nella gestione dei compiti, nel rispetto delle regole educative, nella comunicazione
affettiva con i figli, ecc.);

- eventuali momenti di riflessione all’interno del gruppo classe, per stimolare la condivisione
empatica e il mantenimento di relazioni positive tra i ragazzi, qualora dovessero insorgere
situazioni di difficile gestione, segnalate dagli insegnanti della classe.

Per prenotare un incontro individuale con la Dott.ssa Silvia Grisotto, si dovrà inviare un’email
all’indirizzo silvia.grisotto@icquistello.edu.it , indicando la motivazione della richiesta. 

Per gli eventuali interventi su gruppi classe di alunni, si concorderanno giorni e orari con il
coordinatore di classe. 
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Si precisa che lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale, anche nei riguardi
dell’istituzione scolastica. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del
suo rapporto professionale. Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo
limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto
professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione
la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora
si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. 

Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase
iniziale, circa le regole che governano tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando
necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

La  segretezza  delle  comunicazioni  deve  essere  protetta  anche  attraverso  la  custodia  e  il
controllo di appunti, note, scritti di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il
rapporto professionale. 

Lo sportello è attivo già a partire da lunedì 21 dicembre p.v. 

Si allegano alla presente circolare il modello di autorizzazione, per l’accesso allo sportello da
parte  di  minori,  e  il  modello  di  consenso  informato,  per  ogni  soggetto  che  usufruisca  del
servizio (minore o adulto).

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea D'Aprile
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