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SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO PER LA SCUOLA
Rivolto a Studenti, Genitori, Insegnanti e Personale scolastico
CHE COS’È: Uno spazio e un tempo per l'ascolto. Un luogo accessibile ad alunni, insegnanti,
personale scolastico e genitori, in cui è possibile chiarire i propri dubbi e confrontarsi. Una
proposta di dialogo con una psicologa, con una figura che non è lì per fare diagnosi o per
individuare patologie ma per aiutare il ragazzo a mettere a fuoco i problemi e le possibili
soluzioni. Uno sportello rivolto anche ai lavoratori nella scuola.
PER CHI: È uno spazio dedicato ai ragazzi, ai loro problemi con il mondo della scuola, della
famiglia, dei coetanei, ecc., ma è anche un’opportunità per i genitori per capire e contribuire a
risolvere le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce
o per gli insegnanti per confrontarsi circa le problematiche che possono sorgere nell’attività
scolastica o relazionale.
Il colloquio svolto all’interno dello Sportello d’Ascolto non ha fini terapeutici ma di counseling.
Se nel corso dell'incontro dovessero emergere problematiche che necessitino un maggior
approfondimento, lo psicologo si occuperà di indirizzare lo studente o il genitore verso un
Servizio più idoneo per rispondere a tale bisogno.
GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO: Si può contattare direttamente la psicologa tramite
il modulo Google al link https://forms.gle/8MvaeCse53CrLAnw9 .
RAGAZZI: Si può lasciare un messaggio con una domanda o una richiesta nell'apposita
cassetta davanti all'ingresso. Le studentesse e gli studenti possono accedere direttamente (da
soli o accompagnati da un compagno/a, un insegnante o ...) tutti i venerdì dalle 8.30 alle 10.30
in aula ricevimento, al piano terra, accanto l’aula docenti, comunicando l'uscita dalla classe
all'insegnante.
INSEGNANTI: Si può chiedere un appuntamento contattando la psicologa tramite il modulo
Google al link https://forms.gle/8MvaeCse53CrLAnw9 oppure, se rilevato il bisogno,
accompagnare o inviare un allievo/a durante l’orario di apertura dello sportello del venerdì. Si
può chiedere un confronto in sede di riunione insegnanti o un intervento in classe.
SEMPRE: I contenuti di ogni colloquio saranno riservati e coperti dal segreto professionale.
I genitori dell'alunno, firmando l’autorizzazione tramite il modulo Google, daranno il consenso
affinché il figlio/a possa accedere allo Sportello Psicologico della Scuola, qualora ne
manifestasse il bisogno
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Sandra TEAGNO
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/1993)

