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Ai Genitori e agli Studenti
Al Personale Docente
SEDI
ALBO
Oggetto: Attivazione dello Sportello d’Ascolto Psicologico - TI ASCOLTO
Comunico che a decorrere da lunedì 11 ottobre p.v. sarà attivato lo sportello psicologico
“Ti Ascolto” a cura dalla dott.ssa Sara Cesare.
Lo Sportello d’Ascolto Psicologico “TI ASCOLTO” offrirà a tutti gli studenti e al personale
docente l’opportunità di usufruire della consulenza psicologica all’interno dell’istituto. Lo spazio
sarà dedicato prima di tutto ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della
scuola, della famiglia, dei pari e fornirà agli studenti la possibilità di prevenire o affrontare il
disagio che fisiologicamente l’adolescenza porta con sé ed oggi ancor più accentuato dal
particolare momento storico che stiamo vivendo. 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 e ascolto e che come
tale non si occupi solo del disagio, ma anche dell’aumento delle risorse e delle competenze
personali degli studenti, aiutandoli ad attenuare i pregiudizi rispetto alla richiesta di aiuto.
Lo Sportello “Ti ascolto” si costituirà anche come spazio di incontro e confronto per i
genitori e per gli insegnanti.
Le attività dello sportello “Ti Ascolto” verranno realizzate attraverso colloqui individuali e
non avranno carattere terapeutico. Lo Sportello sarà un'occasione di ascolto, accoglienza,
crescita, orientamento, informazione e gestione di risoluzione di problemi e conflitti. La consulenza
psicologica si proporrà di fornire una chiarificazione e una nuova costruzione di significati in
relazione alla domanda di aiuto posta dagli utenti: rappresenterà un'occasione per individuare il
problema portato, focalizzarlo e permetterne una visione più obiettiva e realistica.
I contenuti di ogni colloquio saranno strettamente coperti dal segreto professionale.
Tuttavia, qualora dovessero emergere delle aree-problema su cui fosse importante intervenire dal
punto di vista educativo-preventivo, lo psicologo fornirà alla Scuola opportune indicazioni per
promuovere in seguito nuove iniziative di prevenzione e /o intervento.

Gli studenti interessati possono prenotare attraverso gli appositi contenitori predisposti
nelle sedi scolastiche; i genitori potranno accedere senza previa prenotazione il lunedì pomeriggio
dalle 15.00 alle 18:00 nella sede centrale.
Non sarà possibile per gli studenti minorenni accedere allo sportello 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 alla
Psicologa che assume la responsabilità della raccolta delle autorizzazioni e della riservatezza della
loro conservazione. 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.
ALLEGATI:
INFORMATIVA E LIBERATORIA PER MAGGIORENNI 2021
CONSENSO E LIBERATORIA ALUNNI MINORENNI 2021
Il Dirgente Scolastico
Dr.ssa Maria Rosaria ICOLARO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs 39/93

