
CIRCOLARE N. 196

Caltagirone, 25 febbraio 2023

                                          AI DOCENTI

                                           AGLI ALUNNI

                                                                         AI GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI

                                        AL D.S.G.A.

                                                   AL PERSONALE ATA           

                                

Oggetto: Attivazione sportello d’ascolto psicologico

Si  informano  le  SS.LL. che,  nell’ambito  del  progetto  AICA_01  Rete  Territoriale 

sportelli  ascolto e promozione del successo scolastico PO FSE SICILIA 2014-2020 

Asse 10 – Azione 10.1.1, è prevista l’apertura di sportelli ascolto rivolti a tutti gli 

utenti del nostro Istituto: docenti, personale ATA, genitori e alunni di tutti i plessi, 

che ne faranno richiesta.

Si tratta di uno strumento importante per ricevere accoglienza, ascolto, supporto per 

lo sviluppo individuale e dei gruppi presi in carico sulla base di richieste spontanee o 

della scuola. 

Gli sportelli saranno curati dalla dott.ssa Venezia Marzia, verranno assicurati servizi 

di  counseling  al  fine  di  prevenire  situazioni  di  disagio,  contrastare  fenomeni  di 

dispersione scolastica, stimolare competenze relazionali, promuovere la convivenza 

civile,  aumentare  il  livello  di  responsabilità  delle  scelte,  favorire  una  buona 

costruzione dell’identità.

Le  prenotazioni  per  i  colloqui  individuali  vanno  effettuate  all’indirizzo  email 

marzia.venezia@alessionarbone.it e, per gli alunni, previa compilazione da parte dei 

genitori  dell’apposito  modulo  di  autorizzazione  allegato  in  calce  alla  presente 

circolare.
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L’organizzazione del servizio nei plessi è di seguito descritta:

PLESSO ORARIO GIORNI

ACQUANUOVA 9.00 – 13.00 LUNEDÌ

SEMINI 9.00 – 13.00

MARTEDÌ

CENTRALE 15.00 – 17.00

S. ORSOLA 9.00 – 11.00

MERCOLEDÌ

CARMINE 11.00 – 13.00

CENTRALE 9.00 – 13.00 GIOVEDÌ

Si  invitano  i  coordinatori  di  classe  a  inserire  la  presente  circolare  nella  sezione 

Bacheca del registro elettronico e richiederne la presa visione da parte dei genitori.

F.to La D.S. Dott.ssa Tecla Guzzardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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Alla Dirigente Scolastica 

Istituto Comprensivo “A. Narbone” 
Caltagirone 

 

I sottoscritti (padre)__________________nato a _______________ il __________ e 

(madre)___________________ nata a ___________________ il ________________ 

genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a ______________________________________, 

frequentante la classe/sez. _________ del plesso_____________________________ 

□ scuola Primaria   □ scuola Secondaria di I grado di codesto Istituto 

 

DICHIARANO DI ESSERE CONSAPEVOLI CHE 

• presso l'Istituto è attivo lo Sportello di ascolto e supporto psicologico rivolto agli 

alunni e attività di osservazione; 

•  il servizio è erogato anche attraverso colloqui individuali, a partire da una 

esplicita domanda dello studente e/o del genitore; 

• lo Psicologo è tenuto a garantire l’assoluta segretezza dei dati sensibili raccolti 

mediante i colloqui, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR; 

• lo Psicologo può derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale circa le 

notizie, i fatti e le informazioni apprese durante i colloqui, SOLO nel caso venga 

a conoscenza di notizie di reato o di elementi critici per la salute psicofisica del 

minorenne preso in carico; nel qual caso è tenuto ad informare SOLO la 

famiglia per suggerire gli interventi appropriati; la validità della presente 

autorizzazione è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità dei 

genitori/tutori/affidatari di esercitare tutti dalle disposizioni vigenti. 

 

PERTANTO AUTORIZZANO 

Il proprio figlio/a minorenne ad usufruire dei seguenti interventi: 

� colloqui individuali; 

� osservazione all’interno della classe; 

� entrambi gli interventi suindicati. 

 

 

Caltagirone, _______________                       Firma padre________________ 

 

                                                                    Firma madre________________ 


