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Circ. N. 162            Capriate S.G., 21/01/2021 

 

AI GENITORI  

AGLI ALUNNI E ALLE ALUNNE 

 

AI DOCENTTI 

AL PERSONALE ATA  

 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA  

CAPRIATE – SAN GERVASIO – FILAGO 

 

ALLA PSICOLOGA  

Dott.ssa Digena Romina 

 

ALLA PSICOPEDAGOGISTA 

Dr.ssa Cantù Federica 

 

ALLE REFERENTI DI PLESSO 

ALLE FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 

Oggetto: avvio dello sportello “Io ti ascolto” con la psicologa d’Istituto - a.s. 2020-

21_Modalità di accesso alunni, genitori e personale scolastico. 

 

Come anticipato nella Circ. 133 del 7 dicembre 2020 a breve verrà avviato lo sportello 

“Io ti ascolto”, rivolto alle famiglie, a tutto il personale scolastico e, soprattutto, agli alunni e 

alle alunne per la promozione del benessere della persona.  

Il servizio è già attivo dalla prossima settimana e si svolgerà durante l'orario scolastico. 

Perché gli alunni possano accedere al servizio, è necessario che i genitori diano il 

consenso attraverso la compilazione della liberatoria allegata alla presente circolare, da 

compilare in tutte le sue parti e consegnare già a partire da lunedì 25 gennaio 2021 come 

di seguito specificato. 
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Il documento verrà conservato nel fascicolo dell’alunno e avrà validità per tutto l’anno 

scolastico in corso. 

 

La modalità di accesso al servizio avverrà secondo le seguenti indicazioni: 

 

• Per gli alunni della scuola primaria: 

 

✓ sono previsti interventi collettivi in classe, in seguito a particolari esigenze educative 

concordate tra i docenti e la dottoressa, previa liberatoria dei genitori (vedi allegato 

autorizzazione scuola primaria) che dovrà essere consegnata al docente prevalente 

della classe. 

 

• Per gli alunni della scuola secondaria: 

 

✓ sono previsti interventi collettivi in classe, in seguito a particolari esigenze educative 

concordate tra i docenti e la dottoressa, previa liberatoria dei genitori (vedi allegato 

autorizzazione scuola secondaria) che dovrà essere consegnata al docente 

coordinatore; 

 

✓ sono previsti incontri individuali tra gli alunni e la Dr.ssa Digena. Gli alunni si 

rivolgeranno al Primo Collaboratore della Dirigente per il plesso di Capriate (Prof.ssa 

Lecchi) e al Responsabile di Plesso di Filago (Prof.ssa Ronchi) per prenotare un 

appuntamento. Sulla base della disponibilità del calendario settimanale, verrà data 

comunicazione immediata all’alunno del giorno e dell’ora fissata (si precisa che per 

accedere allo sportello è necessario aver consegnato la liberatoria). 

 

 

• Per le famiglie e per il personale scolastico: 

 

✓ l’accesso delle famiglie e del personale scolastico allo sportello di ascolto con la 

Dr.ssa Digena è possibile attraverso l’indirizzo mail della dottoressa 

psicologa.digena@iccapriate.cloud  

 

Per ulteriori informazioni sulla natura del servizio Vi invito a consultare la Brochure             

allegata. 

 

Certa di offrire un servizio di grande importanza e utilità per tutta la comunità scolastica, 

con particolare riguardo ai nostri ragazzi, ringrazio per l’attenzione. 

 

Un cordiale saluto. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Rita Meschis 
Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 

ALL. 1 LIBERATORIA SCUOLA PRIMARIA  

ALL. 2 LIBERATORIA SCUOLA SECONDARIA 

ALL.3 BROCHURE PROGETTO IO TI ASCOLTO  
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AUTORIZZAZIONE 

PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO e SERVIZIO 
PSICOPEDAGOGICO  

SCUOLA PRIMARIA      A.S. 2020-2021 
Gent.mi genitori,  

compilando in ogni sua parte il presente documento e dando il consenso a questo progetto,  

permetterete agli insegnanti  di collaborare con la psicologa e la psicopedagogista di Istituto e di 

progettare percorsi attenti al vissuto dei ragazzi.  

La psicopedagogista  Dott.ssa FEDERICA CANTU' ( presente nel nostro Istituto a supporto di docenti 

e famiglie ) e la  psicologa Dott.ssa ROMINA DIGENA interagendo con insegnanti ed alunni, potranno 

sostenere gli alunni e le alunne nel loro percorso educativo e di crescita. 

Si precisa che l'intervento non avrà una natura clinica bensì consulenziale e di supporto emotivo.  

 

IO SOTTOSCRITTO (nome e cognome)  
 

____________________________________________________________ 

 
GENITORE DELL’ALUNNO (nome e cognome alunno)  
 

____________________________________________________________ 

 
 

FREQUENTANTE LA CLASSE  ____________ 

 
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ________________________________ 
 

Ricevute tutte le informazioni necessarie rispetto alle modalità ed alla finalità del servizio, letto e 

sottoscritto senza riserve il consenso informativo relativo alla legge sulla Privacy (GDPR679/16) 

PUBBLICATA sul sito nella sezione PRIVACY ed inviata dalla Dirigente sul registro elettronico nella 

sezione comunicazione Dirigente. 



 

O      AUTORIZZO                              O      NON AUTORIZZO 

 

mio figlio a partecipare al progetto SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO e psicopedagogico 

condotto dalle Dott.sse ROMINA DIGENA e FEDERICA CANTU’ all'interno dell'Istituto. Si precisa che 

l'intervento non avrà una natura clinica bensì didattica, consulenziale, formativa e ludica e che il 

progetto è stato previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato e deliberato dagli 

Organi Collegiali competenti interni alla scuola. Le attività, come già specificato, verranno svolte 

esclusivamente all'interno della classe e non prevedranno un'attenzione particolare o specifica ai 

singoli alunni ma solo delle osservazioni e interventi collettivi.  

 
FIRMA dei genitori______________________________________________________________ 

 

Io sottoscritto___________________ genitore, consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiaro  

- di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 

cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori 

- che l'altro genitore è informato della partecipazione al progetto. 

 

 
 
FIRMA_________________________________________ 

 

DATA___/____/______  
 

 
 



 
AUTORIZZAZIONE 

PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO e SERVIZIO 
PSICOPEDAGOGICO  

SCUOLA SECONDARIA    A.S. 2020-2021 
 

Gent.mi genitori,  

compilando in ogni sua parte il presente documento e dando il consenso a questo progetto,  

permetterete agli insegnanti  di collaborare con la psicologa e la psicopedagogista di Istituto e di 

progettare percorsi attenti al vissuto dei ragazzi.  

La psicopedagogista  Dott.ssa FEDERICA CANTU' ( presente nel nostro Istituto a supporto di docenti 

e famiglie ) e la  psicologa Dott.ssa ROMINA DIGENA interagendo con insegnanti ed alunni, potranno 

sostenere gli alunni e le alunne nel loro percorso educativo e di crescita. 

Si precisa che l'intervento non avrà una natura clinica bensì consulenziale e di supporto emotivo.  

 

 

IO SOTTOSCRITTO (nome e cognome)  
 

____________________________________________________________ 

 
GENITORE DELL’ALUNNO (nome e cognome alunno)  
 

____________________________________________________________ 

 
 

FREQUENTANTE LA CLASSE  ____________ 

 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI ________________________________ 
 

Ricevute tutte le informazioni necessarie rispetto alle modalità ed alla finalità del servizio, letto e 

sottoscritto senza riserve il consenso informativo relativo alla legge sulla Privacy (GDPR679/16) 



PUBBLICATA sul sito nella sezione PRIVACY ed inviata dalla Dirigente sul registro elettronico nella 

sezione comunicazione Dirigente.  

 

O      AUTORIZZO                              O      NON AUTORIZZO 

 

mio figlio a partecipare al progetto SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO e psicopedagogico 

condotto dalle Dott.sse ROMINA DIGENA e FEDERICA CANTU’ all'interno dell'Istituto. Si precisa che 

l'intervento non avrà una natura clinica bensì didattica, consulenziale, formativa e ludica e che il 

progetto è stato previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato e deliberato dagli 

Organi Collegiali competenti interni alla scuola. Le attività, come già specificato, verranno svolte 

esclusivamente all'interno della classe con interventi collettivi e senza prevedere un'attenzione 

particolare o specifica ai singoli alunni. 

 

Il presente modulo rappresenta una pura formalità che l'Ordine degli Psicologi chiede ai suoi 

associati di richiedere, indipendentemente dall'attività proposta, in quanto professionista iscritto 

ad un Albo Professionale che ne considera obbligatoria l'acquisizione. 

Inoltre, vista la possibilità offerta  

 

O      AUTORIZZO                              O      NON AUTORIZZO 

 

 

mio/a figlio/a, qualora ne avvertisse la necessità, ad accedere allo SPORTELLO DI ASCOLTO 

PSICOLOGICO per un colloquio privato con la Dott.ssa ROMINA DIGENA all'interno dell'Istituto.  Il 

colloquio avverrà in presenza o on line (quest’ultima modalità è prevista durante i momenti di  

Didattica Digitale Integrata in seguito a disposizioni ministeriali o per l’emergenza sanitaria in atto). 

 

FIRMA dei genitori____________________________________________________ 

 

Io sottoscritto___________________ genitore, consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiaro  

- di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 

cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori 

- che l'altro genitore è informato della partecipazione al progetto. 

 

 
FIRMA_________________________________________ 
 

DATA___/____/______  



Proposta  di  “Sportello di consulenza e sostegno psicologico” 

" SPORTELLO di consulenza e sostegno psicologico: IO TI ASCOLTO  " 
                        

                                      

Cos'è lo sportello di ascolto? 

E' un servizio di promozione del benessere, attivo nell'orario scolastico e offerto dalla scuola. 
Uno spazio di accoglienza e confronto in cui poter riflettere con un esperto su dubbi, disagi e fatiche che possono nascere in questo momento delicato in contesto familiare, amicale  
e scolastico/lavorativo. 
Potrà risultare un importante sostegno anche per rispondere a difficoltà emotive attivate dall'emergenza venutasi a creare in seguito alla pandemia Covid 19 (che ha costretto adulti, 
bambini e ragazzi ad affrontare in questi mesi situazioni di isolamento, perdite di persone care, allentamento dei rapporti interpersonali e  preoccupazioni intense) 
 

Chi conduce il servizio? 

Lo sportello sarà gestito dalla psicologa Romina Digena  
 
Destinatari 

- Alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell'l'Istituto Comprensivo A.Manzoni  
  ( sedi di Capriate, Capriate San Gervasio e Filago )  
- Genitori 
- Insegnanti e Personale ATA 
 

Metodo :   

L'intervento non avrà finalità terapeutica ma preventiva (di "facilitazione") per  integrare le risorse interne/esterne dei ragazzi  in situazioni di disagio emotivo 
e  supportare anche genitori, insegnanti e personale ATA nella comprensione e gestione delle fatiche riportate       [" counseling psicologico"] 
 

Finalità? 

Presso lo Sportello sarà possibile trovare in un contesto ospitale e informale uno spazio non giudicante di ascolto in cui:  
- esprimere le proprie difficoltà e ricevere un supporto e consigli di natura  psico-educativa 
- apprende modalità di fronteggiamento dello stress ..per modulare e gestire vissuti di ansia, rabbia e tristezza 

 



 
TEMATICHE AFFRONTABILI                                   Tra i problemi per cui è possibile accedere al servizio di consulenza ricordiamo: 

• blocchi emotivi e stati intensi di ansia (per apprensioni e  insicurezze rispetto a situazioni di vita personali o a scelte scolastiche e lavorative) 

• difficoltà di relazione tra compagni di classe, familiari e insegnanti 

• difficoltà di gestione di vissuti di rabbia (inquietudine e agiti aggressivi) e tristezza  (irrequietezza, chiusura e isolamento) 

• stati di confusione legati a momenti delicati di vita (come lutti, separazioni , restrizioni vissute nei periodi di lockdown..) 

• carenze nelle capacità di auto-regolazione (disordini alimentari e dipendenze comportamentali..) 
 

                                                                  
 

                                                                 
                                                      OBIETTIVI SPECIFICI  
Ragazzi 

 Migliorare la conoscenza di sé al fine di operare scelte consapevoli 
 Incrementare il livello di autostima e un senso di auto-efficacia ...ricevendo un sostegno per gestire problematiche incontrate 
 Favorire l'integrazione, l'accettazione reciproca e un senso di appartenenza al gruppo dei pari 
 Acquisire competenze comunicative (di assertività,  gestione dei conflitti..) e prevenire il delinearsi di fenomeni di bullismo  

Genitori    
         Potenziare abilità relazionali nel rapporto con i figli e acquisire maggiori strumenti per riconoscere e affrontare loro momenti di fragilità 
         Accoglienza e sostegno in riferimento a situazioni personali di stress emotivo con origine e/o ricadute in ambito familiare e genitoriale   
 

Docenti e Personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) 
         Supporto in merito a situazioni personali di stress emotivo   
         Consulenze su aspetti educativi e relazionali...in dinamiche incontrate con alunni, colleghi  e genitori dei ragazzi seguiti 
 

 
Come funziona lo sportello? 

✓ Gli studenti possono richiedere colloqui sia individuali che in piccolo gruppo 

✓ Il servizio offre una consultazione breve. Si prevedono un massimo di 2/3 incontri a persona 

✓  Gli incontri avvengono nella massima riservatezza e i contenuti dei colloqui sono coperti da segreto professionale 

✓ A ogni situazione presentata viene dedicato un tempo di 45 minuti  

✓ I colloqui si svolgeranno all'interno di ogni plesso, in uno spazio specificatamente assegnato 

✓ Date e orari di apertura dello sportello verranno comunicati a breve   



 

Come prenotare? 

PER STUDENTI 

Ci si prenota rivolgendosi al  docente referente del  plesso di appartenenza. 

                                     [ Si richiede di controllare che non si creino sovrapposizioni fra il colloquio e eventuali verifiche/interrogazioni fissate  

                                         e si ricorda che gli incontri potranno avvenire solo previo consenso scritto dei genitori tramite compilazione della liberatoria/autorizzazione] 
 

PER GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO 
Genitori, insegnanti e personale ATA possono prenotare un appuntamento contattando direttamente la dottoressa all' indirizzo mail psicologa.digena@iccapriate.cloud 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


