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CHE COS’E’ LO SPORTELLO DI ASCOLTO 

PSICOLOGICO 

E’ uno spazio di ascolto e di riflessione in cui potersi 

confrontare con una psicologa circa dubbi, richieste, 

esigenze che possono sorgere in questo particolare 

momento di vita e situazioni vissute a scuola, in 

famiglia e con i pari. 

L’iniziativa nasce con l’intento di costruire strategie 

di promozione del benessere e di prevenzione 

del disagio. L’obiettivo è far sì che lo Sportello 

diventi un punto di riferimento e uno spazio che offra 

accoglienza,  ascolto, orientamento ed informazione. 
 



A CHI E’ RIVOLTO 

A chi vive un disagio o ha semplicemente bisogno 

di confronto e supporto nel fronteggiare le 

emozioni, la confusione, le difficoltà legate al 

percorso di studi intrapreso, alla crescita, alle 

relazioni che vive e alla fase di emergenza 

sanitaria in corso. 

#STUDENTI E STUDENTESSE 



#DOCENTI E  

PERSONALE SCOLASTICO 

A CHI E’ RIVOLTO 

A chi desidera richiedere 

collaborazione o supporto 

nella gestione di difficoltà di 

comunicazione con le 

diverse figure appartenenti 

al sistema scolastico 

(studenti, genitori, docenti, 

collaboratori, dirigente). 

 

A chi deve fare i conti con i 

cambiamenti della propria 

funzione e con la necessità 

di adottare nuove strategie e 

nuovi linguaggi. 

 

A chi necessita di supporto 

nel fronteggiare situazioni di 

stress lavoro correlato.  
 



A CHI E’ RIVOLTO 

#GENITORI 

A chi deve fare i conti 

con il cambiamento 

della routine 

quotidiana (lavorativa e 

familiare) in questa 

fase di emergenza 

sanitaria e a chi 

necessita di supporto 

nella gestione delle 

difficoltà che possono 

sorgere nel rapporto 

con un figlio che 

cresce. 

 
 



COME ACCEDERE ALLO SPORTELLO DI ASCOLTO 

PSICOLOGICO 

Considerata l’attuale sospensione delle 

attività didattiche in presenza, lo 

Sportello sarà funzionante in modalità 

telematica. 

Le attività di consulenza psicologica verranno realizzate 

attraverso colloqui individuali e  

non avranno carattere terapeutico.  

I contenuti di ogni colloquio saranno strettamente coperti 

dal segreto professionale. 

Gli studenti interessati possono prenotare accedendo al seguente link 

https://accorcia.to/1mqu .  

I genitori accedono esclusivamente attraverso l’account dei propri figli.  

Per il personale ATA che intenda fruire del servizio in modalità telematica è 

stato predisposto un account personale.  



COME ACCEDERE ALLO SPORTELLO DI ASCOLTO 

PSICOLOGICO 

Non sarà possibile per gli studenti minorenni 

accedere allo sportello psicologico in assenza della 

sottoscrizione, da parte di entrambi i genitori, del 

consenso informato, scaricabile dal sito 

www.deliguori.edu.it (bottone dedicato “Sportello 

Psicologico”) ed espressamente consegnato 

all’ufficio di segreteria o brevi manu oppure 

scannerizzato e inviato all’indirizzo mail 

segreteria@deliguori.edu.it .  

Anche per gli adulti fruitori dello sportello è 

obbligatoria la liberatoria e la dichiarazione di 

consenso al trattamento dei dati personali, 

utilizzando il modulo predisposto nello “spazio” del 

sito già indicato.  
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