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A tutti gli studenti
Agli insegnanti
Al personale ATA
Alle famiglie
*Registro elettronico
*Albo

CIRCOLARE N° 194 del 14/1/2021

Oggetto: Apertura sportelli d’ascolto a.s. 2020/2021
Si comunica che dal 2 febbraio al 18 marzo sarà attivo il progetto “Supporto psicologico nelle Istituzioni
scolastiche” presso l’Istituto IPIA Pesenti, che prevede l’apertura dello sportello d’ascolto gestito dalla
Dott.ssa Romina Rotunno (psicologa e psicoterapeuta) come di seguito indicato:
-

Sportello per gli studenti: il martedì a cadenza settimanale dalle ore 9.00 alle ore 13.00

-

Sportello per genitori, personale docente e ATA: il giovedì a cadenza mensile dalle ore 14.00 alle
ore 18.00

In data martedì 19 gennaio e giovedì 21 gennaio 2021 la Dott.ssa Rotunno, incontrerà le classi presenti in
istituto, affiancata dai docenti in orario, per l’illustrazione dello sportello d'ascolto, per le altre classi la
presentazione avverrà durante la DAD.
E’ prevista la somministrazione di un questionario anonimo in alcune classi a scopo di ricerca.
I genitori degli alunni minorenni o gli alunni maggiorenni autorizzeranno l’accesso al servizio dello
sportello di ascolto e la partecipazione all’eventuale questionario apponendo la spunta alla presente
circolare sul tasto “Conferma/Firma” del registro elettronico.
I calendari del servizio sono riportati in allegato e pubblicati sul sito della scuola nella sezione “Sportello di
ascolto”.
Il progetto si attua in modalità on line. Le attività proposte si svolgeranno utilizzando il canale Skype o video
chat analoga.
Si informa che durante gli incontri in modalità on-line lo specialista garantirà la privacy dei colloqui, non
saranno presenti terze persone non visibili nella stanza dello psicologo né della persona interessata; i colloqui
non saranno, in alcun modo, registrati né in audio né in video né dalla persona interessata né dallo psicologo.
Si specifica che la dott.ssa Rotunno dello sportello d’ascolto tratterà i dati personali “in modo lecito, corretto
e trasparente”, così come previsto dall’art. 5 del Reg. UE 2016/679
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