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CIRCOLARE N. 76 

 

OGGETTO: Prosecuzione attività dello Sportello d’ascolto psicologico– a.s. 2022/2023 

 

Con la presente si comunica che presso Codesta Istituzione scolastica, anche nel presente anno 

scolastico, proseguono le attività del servizio di supporto psicologico, gratuito e volontario, rivolto ai 

gruppi classe secondo il calendario di massima allegato alla presente, tenuto dalla Dott.ssa Belmonte 

Irma, PSICOLOGA / PSICOTERAPEUTA / CTA (Certified Transactional Analyst) TECNICO ABA-VB, Iscritta 

All’albo degli Psicologi della Calabria N. 1442. 

Lo sportello d’ascolto psicologico persegue i seguenti obiettivi: 

- fornire una consulenza psicologica breve e mirata; 

- promuovere il benessere psicologico e relazionale di studenti e di quanti fanno parte del “sistema” 

scolastico; 

- rispondere ad eventuali disagi o criticità derivati dall’emergenza sanitaria Covid-19 e/o prevenire 

l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico; 

- fornire uno spazio di ascolto, confronto e riflessione; 

- prevenire e/o gestire situazioni di stress lavoro correlato e difficoltà relazionali. 

Gli interventi saranno programmati per gruppi classe (30 ore), con tipologia di intervento collettivo, 

in relazione a: 

➢ Disagio 

➢ Bullismo 
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➢ Conflitti 

➢ Supporto ai docenti nella gestione dei comportamenti problema 

 

La Professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuta all’osservanza del Codice 

Deontologico degli Psicologi Italiani. I dati personali degli utenti, sono coperti da segreto professionale 

e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del trattamento, in conformità con quanto previsto 

dalla normativa vigente, (Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003, così come 

modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 

Per i minori che usufruiranno del servizio (in modo non individuale, ma all’interno del gruppo 

classe), è obbligatorio il consenso informato da parte di chi detiene la responsabilità genitoriale 

(entrambi i genitori/tutori) unitamente all’Informativa sulla privacy (MODULO 1 e MODULO 3). 

Tale liberatoria dovrà essere consegnata al coordinatore di classe. 

 

Si allegano alla presente: 

1. MODULO 1 – Consenso Minori: da consegnare al coordinatore di classe  

2. MODULO 3 - INFORMATIVA SERVIZIO SPORTELLO DI ASCOLTO 

3. CALENDARIO DI MASSIMA DEGLI INCONTRI SPORTELLO D’ASCOLTO 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 


