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CIRCOLARE N. 139  
 

A tutti gli studenti 

Ai loro genitori/rappr. Legali 

A tutto il personale docente 

A tutto il personale non docente 

e p.c. Al DSGA e sito web  

 

 
OGGETTO: Avvio Sportello Sostegno Psicologico. 

Si comunica alle SS.LL. che, in attuazione del protocollo di intesa fra Ministero 

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi del 26/10/2020, al fine di fornire 

supporto psicologico a studenti e personale scolastico per rispondere a traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, 

traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico, si darà 

avvio all’attività di “Sportello di ascolto” all’interno dell’Istituto a partire da  

Giovedì 18 marzo 2021 

L’attività di sostegno psicologico è curata dalla dott.ssa Alessandra TRANI, Psicologa e 

Psicoterapeuta dell’età evolutiva, specializzata nell’Infanzia, Adolescenza e Coppia genitoriale, ed 

è rivolta agli studenti, al personale scolastico in servizio presso la Scuola e ai genitori/esercenti 

responsabilità genitoriale. 

L’accesso allo Sportello avverrà tramite prenotazione, compilando l’apposito modulo, da 

inserire nella cassetta posta presso l’ufficio dello Staff della Scuola, al I° piano, previa 

compilazione, per i minorenni, del “consenso informato” disponibile in versione cartacea presso la 

cassetta di prenotazione o in formato elettronico sul R.E. o in allegato alla presente circolare. La 

saletta presso la quale si svolgeranno gli incontri singoli è situata presso il Convitto al piano terra 

aula biblioteca/computer. 

La dottoressa sarà presente il lunedì e il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 secondo il 

seguente calendario. 

Giovedì 18.03 Giovedì 08.04 Lunedì 03.05 Giovedì 03.06 

Lunedì 22.03 Lunedì 12.04 Giovedì 06.05 Lunedì 07.06 

Giovedì 25.03 Giovedì 15.04 Lunedì 10.05 Giovedì 10.06 

Lunedì 29.03 Lunedì 19.04 Giovedì 13.05 Lunedì 14.06 

 Giovedì 22.94 Lunedì 17.05 Giovedì 17.06 
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 Lunedì 26.04 Giovedì 20.05 Lunedì 21.06 

 Giovedì 29.04 Lunedì 24.05 Giovedì 24.06 

  Giovedì 27.05 Lunedì 28.06 

  Lunedì 31.05  

Gli alunni minori potranno accedere allo Sportello di Sostegno Psicologico soltanto in 

presenza del consenso scritto di entrambi i genitori/tutori/esercenti responsabilità genitoriale (come 

previsto dall’art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi), espresso nel modulo di consenso 

informato prestampato (Allegato 1), che deve essere compilato e consegnato alla dottoressa prima 

degli incontri. 

Docenti, genitori e personale ATA dovranno, anche loro, compilare e consegnare alla 

psicologa il modulo di consenso informato prestampato compilato nella parte interessata. 

Secondo il codice deontologico professionale psicologico, i colloqui saranno sottoposti a 

segreto professionale e alle norme di tutela della privacy.  

Si auspica che il servizio possa aiutare studenti, famiglie e personale docente e non docente a 

gestire e contenere eventuali difficoltà offrendo un concreto supporto per affrontare l’emergenza e 

le sue conseguenze pratiche, emotive e psicologiche. 

Si raccomanda la massima diffusione dell’iniziativa. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
 

 

 

 

Allegato1: Consenso informato 
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