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Prot. n. 0007240 – Marcellinara, 09/11/2022 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale della scuola 

sede 

 

Oggetto: Attivazione sportello di ascolto psicologo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Circolare ministeriale 1746 del 26 ottobre 2020 “Trasmissione del Protocollo 

d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per 

l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il contratto per l'affidamento dell'incarico di Psicologo per le attività di supporto 

per gli alunni e il personale scolastico dell’IC “Don G. Maraziti” stipulato con 

la Dott.ssa Mazza Graziella in data 09/11/2022 Prot. n 7221; 

VISTA la lettera di nomina dello psicologo quale responsabile esterno del trattamento 

prot. 7221/1 del 09/11/2022; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di attivare un servizio di sportello psicologico per gli 

alunni, per il personale scolastico e per i genitori per affrontare le sfide di questo 

delicato e complesso periodo emergenziale; 

 

COMUNICA 

• Che è attivo presso il nostro istituto uno sportello di ascolto psicologico e di promozione del 

benessere personale. 

• Che lo sportello di ascolto psicologico è rivolto agli studenti dell’Istituto per i quali i genitori 

abbiano fornito il consenso informato, ma anche, nello spirito di collaborazione e di alleanza 

educativa che anima la nostra istituzione scolastica, a tutto il personale scolastico e ai genitori 

come momento fondamentale di arricchimento e di confronto con lo psicologo. 

• Che l’obiettivo del progetto è quello di offrire uno spazio di ascolto, di riflessione e di 

supporto psicologico per prevenire il disagio e per promuovere il benessere dell’individuo. 

• Che i genitori e il personale scolastico interessati possono accedere al servizio di consulenza 

psicologica, dichiarando il proprio consenso utilizzando l’informativa in allegato alla presente 

comunicazione. 

• Che i colloqui si svolgono nel rispetto della privacy, con garanzia di assoluta riservatezza e 

degli altri vincoli stabiliti dalle norme etiche e giuridiche previste dal Codice deontologico 

dell’Ordine degli psicologi. 

 

 



PRECISA 

• che tale spazio si configura come un momento qualificante di supporto e si avvale del 

colloquio come strumento di conoscenza principale; 

• che la consulenza psicologica avviene su richiesta spontanea dell’alunno / del genitore / del 

personale scolastico (docente ed ATA); 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Saverio Molinaro 
 (firmato digitalmente) 
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