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Oggetto: “Progetto #Ti ascolto...Ci ascoltiamo”:attivazione sportello in presenza. 

 

Si comunica che il Progetto #Ti ascolto...Ci ascoltiamo”, avviato nel mese di dicembre 2020, come 

previsto dal Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi (prot. MIUR n. 1746 del 26/10/2020), proseguirà a partire dal giorno mercoledì 24 

febbraio 2021 con l’attivazione di uno “sportello di ascolto psicologico”, direttamente nei plessi 

della nostra Istituzione scolastica, sempre in collaborazione con il dott. Daniele Leone.  

Con l’attivazione dello sportello s’intende offrire uno  “spazio psicologico privilegiato” agli alunni, 

alle loro famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale di codesta istituzione scolastica che ne 

faranno richiesta, per affrontare eventuali disagi e/o difficoltà derivanti dall’attuale emergenza 

sanitaria che stiamo fronteggiando, in modo da accompagnare i bambini/fanciulli nel loro percorso 

di crescita e maturazione umana oltre che didattica, e offrire a tutti la possibilità di ricevere un 

sostegno competente nei momenti “critici”: 

• gestire rischi emotivi derivanti dallo stress connesso all’attuale emergenza sanitaria da 

Sars-CoV2; 

• gestire disagi nell’affrontare questo periodo di profondo cambiamento, soprattutto in 

riferimento alle proprie abitudini e alle relazioni sociali; 

• ricevere un supporto nei casi di stress lavorativo e difficoltà relazionali, con l’auspicio di 

prevenire l’insorgenza di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

• offrire strumenti di supporto psico-educativo a tutte le figure adulte di riferimento: genitori 

e insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria. 

Per prenotare il colloquio le persone interessate dovranno scrivere una mail all’indirizzo di posta 

elettronica, gestito direttamente dal dott. Leone danieleleone@mondragonesecondo.edu.it 

specificando: 





-nome e cognome della persona che richiede l’appuntamento 

-se si tratta di genitore, alunno o personale scolastico 

-classe, plesso o sede di servizio 

-recapito telefonico o indirizzo mail, mediante il quale lo psicologo potrà confermare 

l’appuntamento e comunicare luogo e data 

-compilazione modulo consenso informato, utilizzando i modelli allegati. 

Il modulo del consenso informato, debitamente compilato, deve essere consegnato, sia per i 

minori che per gli adulti, direttamente allo psicologo, dott. Daniele Leone, al primo incontro o 

inviato, tramite mail, all’atto della richiesta dell’appuntamento.  

Sarà cura del dott. Leone fissare gli appuntamenti, comunicare preventivamente agli interessati 

eventuali indisponibilità e depositare i moduli del consenso agli atti di codesta istituzione 

scolastica.  

Si precisa che per la prenotazione degli alunni è necessario che il colloquio venga richiesto per il 

tramite di entrambi i genitori, che sono tenuti a sottoscrivere il “consenso informato e specificare 

nome, cognome e classe frequentata dal proprio figlio/a. In mancanza del consenso da parte di 

entrambi i genitori, non sarà possibile procedere con l’incontro.  

La consulenza sarà svolta, sotto forma di colloquio riservato, all’interno di uno spazio specifico e 

appositamente destinato a tali attività, individuato in ciascuno dei tre plessi: “A. Fantini”, “B. 

Ciari”, zona Fusco “A. Izzo”, “S. Giuseppe” direttamente dai referenti di plesso ai quali lo psicologo 

è invitato a rivolgersi per qualsiasi ulteriore informazione e gestione degli appuntamenti. 

I contenuti di ciascun incontro saranno strettamente coperti dal segreto professionale (D. Lgs. 

30/06/2003, n. 196; nuovo Regolamento UE Privacy 2016/67). 

Lo sportello sarà articolato secondo il calendario allegato e gestito in orari diversificati per ciascun 

plesso, al fine di consentire un’ampia partecipazione anche del personale che, ovviamente, dovrà 

prenotarsi tenendo conto del proprio orario di servizio, della copertura e sorveglianza delle 

sezioni-classi. Si consiglia di informare preventivamente i referenti di plesso per la gestione 

organizzativa degli orari. 
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