Circ. n. 151
Maglie, 11/12/2020
Ai genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo Maglie
Al I Collaboratore della DS
Al sito WEB
p.c. al D.S.G.A. e al Personale ATA

Oggetto: Attivazione dello Sportello d’Ascolto Emergenza COVID-19

Da lunedì 30 novembre 2020 l’Istituto Comprensivo Maglie ha riattivato il servizio di Sportello d’ascolto
Psicologico, a cura della Dott.ssa Chiriatti Elisa, psicologa-psicoterapeuta e docente. Negli anni passati
l’attivazione e l’avvalersi di tale servizio è stato motivo di evidente efficienza e di elevata qualità delle proposte
scolastiche del nostro Istituto. Quest’anno, in seguito al Protocollo d’Intesa del 6/10/2020 tra il Ministro
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, al fine di supportare le istituzioni
scolastiche nel contenimento dell’emergenza Covid-19, è stato possibile riattivare lo spazio d’ascolto sia in
presenza che a distanza.
Il servizio ha lo scopo di accompagnare e supportare gli alunni nell’affrontare situazioni di difficoltà legate
al contesto scolastico, alle relazioni tra pari o con gli adulti di riferimento, alle problematiche emotive o altre
criticità, legate a situazioni specifiche che stiamo vivendo, dovute ad una condizione di allerta sociale e
sanitaria, come quella causata dal COVID-19. Inoltre lo sportello è anche rivolto al personale scolastico e alle
famiglie, con lo scopo di affiancare e sostenere le figure educative coinvolte nel percorso di crescita dei bambini
e dei ragazzi, fornendo sostegno nell’affrontare situazioni critiche legate al loro normale processo di sviluppo
e alle attuali condizioni di natura sociale e sanitaria.
Nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid-19 e secondo un calendario di massima, suscettibile
di cambiamenti in itinere per adeguamento del percorso, il servizio si espleterà nei seguenti giorni:
•

il martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 in modalità online, attraverso la piattaforma G-Suite for
Education, dispositivo di videoconferenze di Meet, in forma gratuita e tutelante la riservatezza, come
di seguito spiegato. Studenti autorizzati, genitori, insegnanti e personale della scuola potranno
richiedere un appuntamento, inviando una mail all’indirizzo:
sportellopsicologico@elearningcomprensivomaglie.org attraverso il quale sarà concordato giorno e
orario con il richiedente.

● il mercoledì dalle ore 11.30 alle ore 14.00, in presenza, presso la scuola Secondaria di I Grado in Via
Manzoni: gli alunni che vorranno prenotare un colloquio con la psicologa dovranno scrivere su un foglio
di carta il proprio nome, cognome e classe e imbucarlo nell’apposita “BOX Sportello d’Ascolto” posta
nel Front Office della Scuola.
● il giovedì dalle ore 12.30 alle ore 14.00 presso la scuola Secondaria di I Grado in Piazza Bachelet:
gli alunni che vorranno prenotare un colloquio con la psicologa dovranno scrivere su un foglio di carta
il proprio nome, cognome e imbucarlo nell’apposita “BOX Sportello d’Ascolto” posta nel Front Office
della Scuola.
Si precisa che gli alunni potranno accedere allo “Sportello d’ascolto”, sia in presenza sia online, solo
previa autorizzazione firmata dai genitori inserita nella presente circolare.
I genitori dovranno:
● compilare l’apposito modulo di autorizzazione con informativa (liberatoria) allegata alla presente
circolare, sia nel caso si AUTORIZZI sia nel caso NON SI AUTORIZZI ad usufruire del servizio di
sportello psicologico.
Se l’alunno/a è in modalità di didattica in presenza il modello di autorizzazione compilato sarà
consegnato al proprio coordinatore di classe entro il 18/12/2020.
Se l’alunno/a è in modalità di didattica online il genitore invierà una mail in cui dichiara di
autorizzare il proprio figlio ad usufruire del servizio di sportello all’indirizzo:
sportellopsicologico@elearningcomprensivomaglie.org, entro il 18/12/2020.
Per prenotare un colloquio con la psicologa:
● gli alunni in presenza dovranno scrivere su un foglio di carta il proprio nome, cognome e classe e
imbucarlo nell’apposita “BOX Sportello d’Ascolto” posta nel Front Office della Scuola.
● gli alunni in modalità di didattica a distanza, i docenti e i genitori potranno prenotare un colloquio
scrivendo una mail di richiesta a: sportellopsicologico@elearningcomprensivomaglie.org .
Si ricorda che gli interessati potranno accedere al servizio online solo con le credenziali di accesso a G-Suite,
(es.: nomestudente@elearningcomprensivomaglie.org).
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93

AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO
Il/ La sottoscritto/a ___________________ genitore dell’alunno/a_______________________________
frequentante la classe ___ Sez. _____ del plesso __________________ dell’Istituto Comprensivo di Maglie
AUTORIZZA꙱

NON AUTORIZZA ꙱

un colloquio riservato con la psicologa Dott.ssa Elisa Chiriatti dietro richiesta o necessità, sia da parte del
proprio figlio che dei genitori.
Firma del genitore _____________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere (cancellare la voce che non interessa): Divorziato/a Separato/a Affido
congiunto □ SI □ NO
Firma del genitore / tutore: ________________________
Ai sensi dell’art. 155 del Codice Civile, poiché anche in caso di affido congiunto, le decisioni importanti
relative all’istruzione sono assunte di comune accordo, si richiede la firma di entrambi i genitori.
Nell’impossibilità di acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori il sottoscritto/a, consapevole delle
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
Maglie,

Firma del genitore____________________________

