
 

Mini stero de l l ’ Is t ruz ione  

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  D I  Z O G N O  

V ia  Marcon i ,  5  –  24019  Zogno  (BG)  –    0345  91142  

http://www.iczogno.edu.it/  - C.F. 94015570164 – Codice Univoco: UFLL0G 

e-mail: bgic89200x@istruzione.it – pec: bgic89200x@pec.istruzione.it 

 

 
Circolare n. 45 Zogno, 17/11/2021 

 

 AI GENITORI 

 AI DOCENTI 

  della Scuola Secondaria  

 e p.c. ALLA D.S.G.A. 

 

Oggetto: Sportello d’ascolto psicologico d’Istituto A.S. 2021/2022 

 

Nell’ambito del progetto psicologico d’Istituto, si comunica che giovedì 18 novembre 

2021 sarà presentato, nelle classi del plesso di via Marconi 5, lo sportello d’ascolto 

psicologico a.s. 2021/2022 rivolto agli alunni della Secondaria di I grado. 

Le attività di ascolto verranno realizzate attraverso colloqui di consulenza individuali, 

di piccoli gruppi o di gruppo-classe (in tal caso la richiesta potrà partire o dagli alunni 

stessi o dai docenti, in base a situazioni riconosciute come problematiche). 

Il numero massimo di incontri consentito per ciascun utente (sia esso singolo, piccolo 

gruppo, gruppo-classe) sarà pari a tre/quattro. I colloqui non hanno carattere 

terapeutico. 

Obiettivo dello sportello è aiutare l’utente nella definizione della problematica riportata, 

comprendere le emozioni connesse all’evento, promuovere il riconoscimento delle 

risorse personale per affrontarlo, sviluppare la capacità di indirizzare la richiesta d’aiuto 

verso i servizi del territorio, qualora gli incontri dello sportello non fossero sufficienti al 

fine di trovare una risoluzione al quesito esposto. 

Gli interventi sono modulati sulle caratteristiche peculiari del singolo, tenendo conto 

delle specificità individuali. 

Ciascun utente può portare quesiti di ampia natura; in particolare, lo Sportello 

Psicologico ivi offerto pone l’accento a problematiche connesse con l’emergenza da 

Covid-19, in modo diretto o indiretto. 

TUTTI I COLLOQUI CON GLI ALUNNI avverranno in presenza. 

Affinché   gli   alunni    della    scuola    secondaria    possano    usufruire    dello    

sportello, è indispensabile che venga compilato da parte di entrambi i genitori il modulo 

di accesso allegato al presente comunicato. I moduli dovranno essere riconsegnati 

obbligatoriamente da TUTTI gli alunni anche da chi non dà il consenso e raccolti dai 

docenti coordinatori di classe entro e non oltre martedì 23 novembre 2021. 

Le date di apertura e le modalità di accesso allo sportello d’ascolto psicologico verranno 
comunicate con successivo avviso. 

 Il Dirigente Scolastico1 
 Prof. Massimo Potenza 

                                       
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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ALLEGATO ALLA CIRCOLARE n. 45 

 

MODULO DI ACCESSO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO A.S. 2021-2022 
 

I sottoscritti genitori (*) _________________________________________________ 

dell’alunno ________________________________ frequentante la Scuola Secondaria 

di primo grado classe _____ sezione _____ 

 

□ autorizzano □ non autorizzano 

 

Il proprio figlio/a __________________________ ad accedere al servizio di “Sportello 

di Ascolto Psicologico A.S. 2021/2022”. 

 

Inoltre dichiarano di essere informati che: 

 lo Sportello di Ascolto Psicologico è un servizio di consulenza psicologica 

finalizzato a potenziare il benessere psicologico del figlio/a; 

 lo strumento principale di intervento sarà il colloquio psicologico; 

 la prestazione è gratuita; 

 la psicologa è vincolata al rispetto del Codice Deontologico e in particolare al 

segreto professionale (art.11) dal quale può derogare solo in casi particolari 

(art.12). 

 

Firma dei Genitori(*)  

 

Firma _______________________  Firma _______________________ 

 

Data ________________________ 

 

(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 

comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di 

entrambi i genitori. 

 

Il presente modulo deve essere riconsegnato ai coordinatori di classe entro martedì 

23/11/2021. 
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