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Circolare n. 80 del 11.01.2022               

Ai Genitori 

 A tutto il Personale 

ICS “G. Carducci” 

Oggetto: Sportello di ascolto psicologico – Nuova modalità di accesso 

A partire dal 10 gennaio 2022 verrà inserita una nuova modalità di accesso allo Sportello di Ascolto 

Psicologico. 

 

Tutti gli studenti che sentono la necessità di prendere un appuntamento con la  Dr.ssa Sara Dimonte, 

potranno fare richiesta in autonomia e liberamente, lasciando un biglietto scritto con il proprio nome e 

cognome, classe frequentata, e-mail e lasciarlo poi in una casella porta lettere che troveranno a scuola. 

La dottoressa darà poi appuntamento allo studente tramite mail. 

 

A questo scopo viene chiesto ai genitori di compilare e firmare, qualora interessati al servizio, 

preventivamente il modulo di consenso informato e consegnarlo alla coordinatrice di classe, in modo 

che la professionista posa raccoglierli e conservarli nel caso lo studente richieda l’accesso allo 

sportello. 

Rimane comunque ancora in essere l’opportunità di prendere appuntamento tramite mail, come già 

stato avviato, attraverso l’indirizzo email: dimonte.sara@icscarducci.it  

 

Si ricordano le attività dello sportello di Ascolto come di seguito:  

Tipologia d'intervento: colloqui individuali di consulenza psicologica rivolto agli alunni della scuola 

secondaria di primo grado e docenti. 

Modalità organizzative: su richiesta di appuntamento (dimonte.sara@icscarducci.it/richiesta lasciata 

nella casella portalettere) e in modalità online attraverso la piattaforma Google Meet.  

Scopi: rispondere alle richieste di assistenza psicologica derivanti dai possibili disagi psico-emotivi 

legati a fatiche legate all’età, difficoltà scolastiche o di relazione con i pari, docenti o adulti di 

riferimento.  

Limiti: colloqui di sostegno senza alcuna finalità terapeutica (consulenza psicologica). Ogni studente 

potrà usufruire di quattro colloqui massimo. 

 

I Genitori che volessero autorizzare il colloquio dei loro figli con la dott.ssa Dimonte sono pregati di 

compilare il consenso informato (firma di entrambe i genitori), allegato alla presente circolare, e di 

inviarlo direttamente alla dott.ssa Dimonte con una settimana di anticipo. Il colloquio avverrà a scuola 

in un’aula adibita al ricevimento. 
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Il modulo del consenso informato dovrà comunque essere compilato da tutti coloro che intendono 

avvalersi dello Sportello di Ascolto. 

 

I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, comunque coperti 

dal segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in 

conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal 

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 

                                                                                                                      

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    (Dott.ssa Elena Osnaghi) 
           (Documento firmato digitalmente  

         ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 

 

 

 

 

In allegato: Consenso Informato per prestazioni di consulenza presso lo Sportello di Ascolto scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “Giosue’ Carducci” 
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