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Comunicazione n.103                                                                       San Nicola la Strada, 10/12/ 2020    

                                                                                                   A tutti i Docenti             

                                                                                                  Al Personale Ata  

                                                                                                  Agli alunni                                                                                                                           

Al Sito WEB  

  

 

  

OGGETTO: Attivazione progetto “SPORTELLO D’ASCOLTO”   

  

 

   Il Dirigente Scolastico comunica l’attivazione del nuovo Progetto finalizzato a fornire un supporto 

psicologico per gli studenti e il personale scolastico. 

Seguendo le Linee Guida promosse dal Protocollo d’ Intesa sottoscritto tra Ministero dell’Istruzione 

e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP), al fine di promuovere la cultura della salute 

e del benessere nell’ambiente scolastico, il nostro Istituto Comprensivo avvia un servizio di supporto 

psicologico aperto a studenti e personale scolastico. Tale servizio avrà l’obiettivo di: 

 -realizzare una serie di attività finalizzate a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e 

disagi derivanti dall’emergenza Covid-19; 

 -fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e situazioni di problematicità 

emotiva;  

-altre azioni volte all’approfondimento di tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione 

di comportamenti a rischio per la salute o avviamento di percorsi di educazione all’affettività. 

 Lo sportello d’ascolto persegue, inoltre, la finalità di costituire uno spazio di confronto e riflessione 

A CHI SI RIVOLGE LO SPORTELLO 

 20 ore del progetto sono dedicate agli Studenti, che sono i principali interlocutori e 

destinatari di questo servizio. Lo sportello vuole essere rispondente ai loro problemi e 

interessi, fornendo un aiuto a vivere in modo sempre più responsabile e significativo 

all’interno della scuola; 

 20 ore del progetto sono dedicate al personale della Scuola. 
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Le istanze di partecipazione allo sportello d’ascolto dovranno pervenire tramite  e mail all’indirizzo 

della doot.ssa Elisabetta Di Giovannantonio   

elisabettadigiovannantonio@iccapolddsannicolalastrada.edu.it  entro Lunedì 14 dicembre 2020  

Nella richiesta specificare Nome Cognome e la dicitura “Sportello Psicologico scolastico” 

coorredata dal Consenso informato per l'accesso allo Sportello Psicologico debitabente firmato 

allegato alla presente istanza 

 

Nel caso dovessero pervenire un numero di istanze superiori alle ore disponibili, le stesse saranno 

prese in considerazione secondo l’ordine di arrivo e quelle escluse saranno destinate alla successiva  

fase del progetto. 

Nel caso in cui non dovessero pervenire richieste da parte di una delle due categorie di destinatari, 

le ore saranno redistribuite sull’altra categoria. 

 

Il Servizio sarà attivo presso le strutture scolastiche dell’Istituto Comprensivo o in modalità on-line 

attraverso piattaforme Gsuite 

Le modalità per accedere al servizio: inoltrare richiesta attraverso mail: 

elisabettadigiovannantonio@iccapolddsannicolalastrada.edu.it  

 

 

        Il Dirigente Scolastico  

            Prof.ssa Patrizia Merola  

                  Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
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Consenso informato per l'accesso allo Sportello Psicologico per alunni 

Il professionista, dott.ssa Elisabetta Di Giovannantonio iscritta all’Ordine degli Psicologi della Campania 

n.6594, nello svolgimento delle proprie funzioni è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico degli 

Psicologi Italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine  

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. 

 

La Sig.ra ............................................................................................ 

madre dell’alunno/a……………………………………………classe…….sez……….. 

nata a ........................................… il____/___/______ 

e residente a ………………………………………… 

in via/piazza………...…………………………...............n.….……............. 

dichiara in piena consapevolezza di aver compreso quanto sopra illustrato e di prestare il proprio 

consenso affinché il/la figlio/a possa accedere alle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa 

Elisabetta Di Giovannantonio presso lo Sportello psicologico. 

Luogo e data Firma della madre___________________________________ 

Il Sig. ............................................................................................................................................ 

padre dell’alunno/a …………………………………………………….  



Nato/a a ........................................………………………………il____/___/______ 

e residente a …………………..…………..................................................................................... 

in via/piazza ………...………………………….................................................n.….……............. 

dichiara in piena consapevolezza di aver compreso quanto sopra illustrato e di prestare il proprio 

consenso affinché il/la figlio/a possa accedere alle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa 

Elisabetta Di Giovannantonio presso lo Sportello psicologico. 

Luogo e data Firma del padre_____________________________ 
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Consenso informato per l'accesso allo Sportello Psicologico per Personale scolastico 

Il professionista, dott.ssa Elisabetta Di Giovannantonio iscritta all’Ordine degli Psicologi della Campania 

n.6594, nello svolgimento delle proprie funzioni è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico degli 

Psicologi Italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine  

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 sottoscritto............................................................................................ 

nata a ........................................… il____/___/______ 

e residente a ………………………………………… 

in via/piazza………...…………………………...............n.….……............. 

dichiara in piena consapevolezza di aver compreso quanto sopra illustrato e di prestare il proprio 

consenso affinché il/la figlio/a possa accedere alle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa 

Elisabetta Di Giovannantonio presso lo Sportello psicologico. 

Luogo e data Firma ___________________________________ 
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