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A.S. 2020/2021                                                                       Barcellona Pozzo di Gotto, 21/04/2021 

 
 CIRCOLARE N. 210 

 (158/St – 210/D –210/ATA) 

 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO:  sportello di ascolto e di supporto psicologico 
 
SI comunica che continua ad essere attivo lo sportello di ascolto e supporto psicologico 
emergenza Covid 19. Il servizio, attivato con apposito finanziamento MIUR, ha come destinatari 
operatori scolastici, genitori e alunni al fine di fornire supporto nei casi di disagio sociale, 
difficoltà relazionali e altri traumi psicologici dovute all’emergenza da Covid-19 ma anche allo 
stress personale e lavorativo. 
 
Gli interventi, concordati e coordinati con l’Istituzione Scolastica, mirano a realizzare: 
 
 • attività di supporto psicologico rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie per 
rispondere ai disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per prevenire l’insorgere di forme di 
malessere psico-fisico; 
 • servizi di assistenza psicologica per il personale scolastico nei casi di stress lavorativo, 
difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio;  

• servizi di assistenza psicologica e di sostegno alla genitorialità rivolti a studenti e famiglie per 
fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici;  

• azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, sulle tematiche 
riguardanti i corretti stili di vita, sulla prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, 
nonché sull’educazione all’affettività.) 

 

 

 

 



 

Via Pitagora, 42 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - tel. 090 9798024 - fax 090 9798059 

E-mail: metd08000a@istruzione.it - Pec: metd08000a@pec.istruzione.it - www.itcgtfermi.edu.it 

C.F. 83001090832 - Cod. meccanografico: METD08000A 

 

 

SPORTELLO D'ASCOLTO A.S. 2020/2021 
 

A cura della dott.ssa  Veronica Iannello 
 

Per l’a.s. 2020/2021 l’ ITET E. Fermi di Barcellona Pozzo di Gotto offrirà a tutti gli alunni, 
rispettivi familiari e collaboratori scolastici la possibilità di usufruire dello Sportello d'Ascolto 
con le seguenti modalità: 
 

 sarà possibile prenotarsi inviando una mail all'indirizzo della scuola: 
metd08000a@istruzione.it ; 
  

 è necessario indicare il proprio nome e l'orario/giorno in cui si intende effettuare la    
  prenotazione; 

 

   Gli incontri verranno stabiliti in base all'ordine di prenotazione. 
 
 Lo Sportello sarà attivo:  
 martedì nella Sede di S. Venera dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 
 mercoledì nella Sede Centrale   dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

 
Si sottolinea che non sarà possibile accogliere alunni allo Sportello d'Ascolto se non si è in 
possesso  del  consenso informato firmato da entrambi i genitori. 
 
 Per la prenotazione sarà necessario comunicare:  
1. nome e cognome (della persona che richiede un appuntamento per accedere allo 

Sportello di Ascolto);  
2.  tipologia di utenza (personale della scuola, studenti e studentesse, docenti e docenti, 
      famiglie); 
3.   scuola, classe, sezione di appartenenza; 
4. recapito telefonico o e-mail dove poter comunicare il giorno e l’orario     

dell'appuntamento; 
5.    modulo consenso informato o richiederlo al momento della prenotazione. 
 
 Gli studenti e le studentesse minorenni potranno accedere allo Sportello di Ascolto 

Psicologico soltanto con il consenso dei propri genitori/tutori (come previsto dall’art. 31 
del Codice Deontologico degli Psicologi), i quali potranno esprimersi in merito, 
compilando un apposito modulo di consenso informato prestampato, che 
successivamente sarà custodito dalla psicologa. 

 
 Per gli utenti maggiorenni (personale della scuola, docenti, genitori) sarà necessario 

compilare un modulo di consenso informato prestampato, che successivamente sarà 
custodito dallo psicologo. 
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 I moduli andranno compilati solo in caso si chieda di accedere allo Sportello di Ascolto e 
andranno inviati direttamente all'indirizzo di posta elettronica: metd08000a@istruzione.it 
 
Come indicato dal Protocollo d’Intesa, siglato tra MIUR e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, 
la Dott.ssa Veronica Iannello, per tutta la durata dell’incarico, non stabilirà rapporti 
professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con personale 
della scuola, studenti e studentesse, docenti e famiglie delle istituzioni scolastiche nelle quali 
presta il supporto psicologico. 

 
Si allegano: 
1. Richiesta del servizio di supporto psicologico per alunni e famiglie/Informativa. 
2. Richiesta del servizio di supporto psicologico per il personale scolastico/Informativa. 
 
 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Antonietta Amoroso 
                       Firma autografa omessa, ai sensi  
                         dell’art. 3  del D. Lgs. n.39/1993 
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