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Circ. n. 470 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

 

Oggetto: Sportello d'ascolto per ragazzi, insegnanti e genitori_modalità on-line 

Si rende noto che il nostro Istituto mette a disposizione degli studenti, genitori e docenti lo 

sportello di ascolto (circ. n. 76 del 10/10/2019), in modalità on-line. 

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

professionista, esperta in relazioni educative. 

Lo Sportello d’Ascolto Psicologico, attivo già da due anni, è finalizzato a promuovere il 

benessere psichico e relazionale degli studenti e di coloro che partecipano alla comunità 

scolastica. L’attività di ascolto, di confronto e di sostegno è volta ad accompagnare l’altro nella 

ridefinizione dei vissuti percepiti e nella ricerca di letture differenti secondo modalità più 

adeguate. Gli interventi sono modulati sulle caratteristiche peculiari del singolo, tenendo conto 

della specificità di ciascuno.  

In un momento tanto difficoltoso, lo spazio d’ascolto fornito dalla scuola può diventare un utile 

sostegno psicologico ad alunni, famiglie e docenti con l’obiettivo di offrire strategie di gestione 

più funzionali dinnanzi ad equilibri stravolti e consentire agli utenti,  c e avevano già usufruito 

del servizio nei mesi scorsi, di poter eventualmente proseguire i colloqui interrotti a seguito 

della c iusura dell’Istituto qualora ne avessero ancora la necessità. 

Si ricorda che i suddetti interventi non  anno natura clinica, n  terapeutica, ma esclusivamente 

di consulenza e orientamento rispetto al raggiungimento di un maggior benessere emotivo. 

Il servizio sarà erogato utilizzando la App Skype. 

I colloqui si svolgeranno nel rispetto delle leggi vigenti, dell etica, della deontologia 

professionale, della privac , salvo i casi di evidenti motivi di pericolo per l incolumità personale, 

come previsto dalla normativa vigente. 

Gli studenti minorenni dovranno essere autorizzati da entrambi i genitori o dal solo genitore 

affidatario, compilando l’apposito modulo allegato alla presente circolare (All. n. 1) 

Gli alunni maggiorenni dovranno compilare il modulo di consenso informato (All. n. 2). 

Lo sportello sarà attivo settimanalmente a partire da mercoledì 29 aprile 2020 dalle ore 

14.30 alle 16.30. 

Si invitano alunni, docenti e genitori a tutelare la propria privacy, individuando uno spazio 

idoneo ove effettuare il colloquio con la professionista. Tale luogo dovrà essere privato, 
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riservato e durante le consulenze non potranno essere presenti terzi non visibili nella stanza 

dell’interessato e della psicologa. 

Per accedere al servizio è necessario richiedere un appuntamento inviando apposita e-mail alla 

Prof.ssa Ruffino Simona all’indirizzo simona.ruffino@libero.it. La prima richiesta dovrà essere 

accompagnata dalla contestuale trasmissione del modulo di cui sopra, debitamente compilato e 

dall’indicazione del nickmane, attraverso il quale la psicologa potrà effettuare la chiamata su 

Skype. 

La Prof.ssa Ruffino comunic erà tempestivamente la conferma dell’appuntamento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

   n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate”  
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