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CIRCOLARE INTERNA n° 112  

Marcianise 11/01/2023 

Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA  

Al D. S. G. A. 

 
Oggetto: Sportello di Ascolto Psicologico rivolto agli alunni, alle famiglie e al personale Docente e ATA 
 

Nell’ambito dell’offerta dell’anno 2022/2023, a partire dal 17 gennaio 2023, sarà attivo lo Sportello di 

Ascolto Psicologico, un servizio di supporto GRATUITO, a cui potranno rivolgersi gli alunni, i genitori, gli 

insegnanti e il personale ATA. 

Lo sportello sarà condotto dalla dott.ssa A. De Rosa, psicologa iscritta all’Albo degli Psicologi e sarà attivo una 

volta la settimana, nella giornata di martedì. 

La finalità è quella di offrire uno spazio di ascolto in grado di recepire richieste di studenti in difficoltà oppure 

desiderosi di un orientamento per problematiche di natura psicologica, scolastica e relazionale o di 

condividere curiosità o dubbi inerenti alla loro crescita, prevenendo disagi scolastici, individuali e relazionali. 

Gli alunni potranno prenotarsi tramite richiesta scritta, contenente il nome, il cognome e la classe di 

appartenenza, che riporranno in apposita scatola delle prenotazioni presente in vicepresidenza, custodita 

dalla prof.ssa Concetta Moriello che gestirà le richieste. Per permettere agli alunni di usufruire del servizio, i 

genitori dovranno compilare e firmare il modulo di autorizzazione in allegato (consenso informato), nella 

parte dedicata ai minori, ed inviarlo all'indirizzo ces03900d@istruzione.it. 

I docenti e il personale ATA interessati al servizio contatteranno di persona la dottoressa, presente in istituto 

tutti i martedì mattina. 

Gli incontri si terranno in un locale dedicato, idoneo a garantire una sufficiente riservatezza durante i colloqui. 

Inoltre, nei primi tre martedì (17/01/2023, 4/01/2023, 31/01/2023), la dott.ssa A. De Rosa è autorizzata a 

recarsi presso ciascuna classe dell’istituto, al fine di rendere più chiaro ai ragazzi lo scopo del progetto. 

Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice deontologico 

degli Psicologi Italiani. I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello Psicologico, 

comunque coperti dal segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del 

trattamento, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.  

 
                                                                                    

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Amendola 
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