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        Alla Cortese Attenzione 
 
        Genitori e docenti 
        Classi Istituto Comprensivo Ardenno 
 
        All’albo – al sito  - agli atti 
 
OGGETTO: attivazione sportello di ascolto 
 
     Con la presente desideriamo informare che, a partire da GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE 2017 presso il nostro 
Istituto prenderà avvio lo sportello d’ascolto con il progetto “LO PSICOLOGO A SCUOLA” a cura della 
dott.ssa Stefania Dell’Oro. 
Il progetto contempla le seguenti modalità di accesso. 
 

1. Per gli alunni della scuola secondaria di I grado l’Istituto ha pensato di “aprire” lo sportello di 
ascolto, da anni attivo per genitori ed insegnanti, anche a loro. Si tratta di un’opportunità che la scuola 
vuole offrire ai ragazzi che desiderino usufruirne, i quali vivono una fase speciale della loro vita fatta 
di gioie, momenti di spensieratezza, ma anche di possibili ansie, fatiche e paure inerenti ciò che 
accade dentro e fuori da scuola. 
All’ingresso della sede della scuola secondaria è stata predisposta una cassetta della posta per le 
prenotazioni. Semplicemente il ragazzo/a che desidera parlare con la psicologa potrà mettere un 
biglietto con indicato nome,cognome e classe nella cassetta. La psicologa sarà presente a scuola il 
primo e terzo GIOVEDI’ di ogni mese.  In modo anonimo l’alunno verrà chiamato per l’incontro 
individuale con la dott.ssa, verificando che il colloquio non interferisca con verifiche o attività 
programmate in classe per quell’orario. Lo sportello di ascolto individuale potrà essere richiesto per 
un massimo di tre incontri per ogni alunno. Ogni incontro durerà circa 30/40 minuti. 
Potrà accedere allo sportello solamente l’alunno di scuola secondaria di primo grado di cui la scuola 
avrà preventivamente acquisito il consenso scritto di entrambi i genitori (modulo allegato). 
Vige il segreto professionale. Il genitore, una volta dato il consenso preventivo, non sarà informato 
delle singole richieste di incontro fatte dal proprio figlio. Laddove dovessero invece emergere 
problematiche significative, la psicologa concorderà con l’alunno un incontro per informare famiglia e 
scuola. 
La prima mattinata di incontri è fissata per GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE 2017 dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 circa. 
2. Nei plessi della scuola dell’infanzia e primaria la dott.ssa effettuerà, su richiesta dei docenti (con 
apposito modulo) e/o del Dirigente Scolastico, osservazioni circa le dinamiche di classe, l’interazione 
tra pari e tra alunni ed insegnanti, oppure sarà chiamata ad osservare le modalità comportamentali e 
relazionali di singoli alunni in difficoltà.  
Non è richiesta, in questo caso, nessuna autorizzazione preventiva ai genitori degli alunni della classe 
in esame.  
In seguito all’osservazione è previsto un momento di confronto tra l’esperto e gli insegnanti per dare 
un rimando rispetto a quanto rilevato e offrire indicazioni professionali in merito alla gestione della 
situazione.  
Sarà valutata di volta in volta la necessità di coinvolgere preventivamente o successivamente i singoli 
genitori in tale percorso. 
3. Per i genitori di tutti gli alunni dell’Istituto, per i docenti e per tutti gli operatori scolastici la 
dott.ssa Dell’Oro è disponibile OGNI GIOVEDI’ POMERIGGIO a partire dal 23 NOVEMBRE dalle 
ore 14.00 alle ore 17.30 previo appuntamento via mail stefania.delloro@gmail.com o cell. 338 
5706444 presso la sede centrale dell’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Elisa Gusmeroli 
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