
Ai Genitori A tutto il Personale ICS “G. Carducci”  

 

A partire dal 23 gennaio 2023 verrà attivato presso la scuola secondaria di primo grado Leopardi, lo 
Sportello di Ascolto Psicologico.  

Tutti gli studenti che sentono la necessità di prendere un appuntamento con la Dr.ssa Elisabetta Sioli, 
potranno fare richiesta in autonomia e liberamente tramite mail attraverso l’indirizzo email: 
sioli.elisabetta@icscarducci.it 

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 o inviarlo 
via mail direttamente alla dott.ssa Sioli, in modo che la professionista possa raccoglierli e conservarli 
nel caso lo studente (proprio figlio/a) richieda l’accesso allo sportello.  

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 (sioli.elisabetta@icscarducci.it) in presenza in 
un’aula adibita al ricevimento in orario scolastico 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.  

Il modulo del consenso informato dovrà comunque essere compilato da tutti coloro che intendono 
avvalersi dello Sportello di Ascolto ed è condizione necessaria per lo svolgimento del colloquio stesso.  

I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, sono 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. 

 

In allegato: Consenso Informato per prestazioni di consulenza presso lo Sportello di Ascolto scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “Giosue’ Carducci”  

 

 

 


