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Circ. n.395 

Agli Alunni  

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

 

Oggetto: Sportello d'ascolto per ragazzi, insegnanti e genitori 

Si rende noto che, per l’a.s. 2018/19, il nostro Istituto ha attivato uno spazio gratuito di 

ascolto e consulenza psicologica aperto agli studenti, ai genitori e ai docenti. 

Lo sportello di ascolto ha l’obiettivo di accogliere le richieste tipiche della fase adolescenziale in 

un’ottica di promozione del benessere e prevenzione del disagio. I colloqui non hanno una 

finalità diagnostico-terapeutica, ma intendono offrire agli studenti la possibilità di far 

emergere, con l’aiuto di uno psicologo, desideri, conflitti, ansie, dubbi, timori e difficoltà al fine 

di individuare idonee strategie che possano risultare efficaci per la risoluzione dei problemi 

posti. 

Lo sportello si costituirà anche come spazio di incontro e confronto per i genitori che lo 

desiderano, per supportarli nell’affrontare le problematiche che la crescita dei propri figli 

spesso comporta e per aiutarli a decodificare alcuni disagi che talvolta gli adolescenti 

esprimono con atteggiamenti e comportamenti particolari. 

Lo psicologo sarà a disposizione di tutti gli insegnanti che potranno richiederne la 

collaborazione per confrontarsi su eventuali criticità evidenziatesi nel rapporto con gli allievi. 

La consulenza sarà prestata dalla Dott.ssa Giulia Di Fini, psicologa - psicoterapeuta 

professionista, esperta in relazioni educative. 

Lo sportello sarà attivo settimanalmente a partire da sabato 16 marzo 2019 dalle ore 

9.20 alle 11.20, presso i locali della scuola.  

La psicologa riceverà ragazzi, insegnanti e genitori previo appuntamento che potrà essere 

fissato direttamente in Vicepresidenza dagli studenti/docenti e telefonicamente dai genitori. 

L’accesso allo sportello da parte dei ragazzi (se minorenni) necessita di consenso scritto da 

parte dei genitori o di chi ne fa le veci. Per tale motivo tutti i genitori sono cortesemente 

invitati a compilare l’autorizzazione allegata, in modo da permettere ai propri figli di poter 

usufruire dello Sportello qualora ne emergesse la necessità. 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere restituiti al coordinatore di classe a cui è 

demandato il compito di consegnarli in Vicepresidenza. 

Il docente, presente in classe nell’ora in cui lo studente dovrà recarsi dalla dottoressa, avrà 

cura di annotare sul registro la sua partecipazione all’attività di sportello, dopo aver controllato 

il foglio di prenotazione rilasciato dalla Vicepresidenza.  

È opportuno che gli studenti non inoltrino richieste di appuntamento nelle ore in cui sono già 

stati programmati compiti in classe/interrogazioni. 

Si ricorda che tutti gli interventi della professionista saranno svolti nel pieno rispetto del 

segreto professionale e della normativa sulla privacy. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
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