
Oggetto: Avvio sportello di ascolto psicologico per ragazzi, genitori e docenti presso
la scuola secondaria di I grado “E. Colorni” dell’Istituto Comprensivo Statale di Via Gattamelata

Gentilissimi genitori,

siamo felici di informarvi dell’avvio del progetto “Sportello di ascolto psicologico” presso la scuola secondaria di primo
grado “E.  Colorni”, promosso dall’Associazione Anagramma Psicologi.
Lo Sportello Psicologico offrirà a tutti gli studenti, della scuola secondaria di I grado, gli insegnanti e i loro genitori,
l'opportunità di usufruire gratuitamente della consulenza psicologica all'interno dell'Istituto.
Si tratta di uno spazio di ascolto e supporto, dove gli studenti troveranno un aiuto per rispondere alle difficoltà di tipo
relazionale ed emozionale che spesso ostacolano il benessere scolastico e personale, favorendo una migliore conoscenza di
se stessi e l'attivazione di risposte efficaci ai propri problemi, quali la difficoltà con il mondo della scuola, della famiglia e
dei pari. Lo Sportello si costituirà anche come spazio di incontro e confronto con i genitori che lo desiderano, come
sostegno e aiuto nella comprensione e gestione delle difficoltà che possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce o
di altre problematiche emergenti. Lo Psicologo sarà inoltre a disposizione di tutti gli insegnanti che richiederanno la sua
collaborazione per confrontarsi su problematiche vissute a scuola nel rapporto con gli allievi e nella ricerca di strategie
comunicative, relazionali ed educative più congrue. I colloqui sono tutelati dalla massima riservatezza e dal segreto
professionale. Le attività di ascolto verranno realizzate attraverso colloqui individuali di consulenza e non hanno carattere
terapeutico.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLO SPORTELLO

Per gli adulti è possibile prenotare un appuntamento contattando direttamente lo psicologo dello Sportello inviando una
email all’indirizzo: sportello.colorni@gmail.com
Per accedere al primo colloquio è necessario inviare via mail all’indirizzo sopracitato un consenso informato, che è presente
sul sito della scuola. Il colloquio verrà effettuato in modalità da remoto mediante la piattaforma Meet. Qualora un genitore
preferisca effettuare il colloquio in presenza a scuola può concordare tale aspetto con il professionista. Gli alunni, invece,
potranno accedere allo sportello lasciando un bigliettino con scritto solamente nome cognome e classe nella scatola presente
all’ingresso della scuola. Lo psicologo contatterà gli alunni per un primo colloquio in presenza. Per accedere al primo
colloquio il minore dovrà aver portato e consegnato al coordinatore di classe l’autorizzazione in originale. L’autorizzazione
deve essere firmata da entrambi i genitori. Nei casi in cui sia limitata la patria potestà, solo da chi ne fa le veci. Il modulo è
scaricabile dal sito della scuola.

Non si potranno accogliere tali minori senza l’autorizzazione firmata dai genitori.

Precedentemente all’avvio dello sportello si è pensato di coinvolgere gli alunni delle classi prime in un incontro, della durata
di 1 ora, condotto dallo psicologo dello Sportello. In questa occasione si avrà modo di introdurre nel contesto classe un
momento di confronto tra pari sul tema del benessere scolastico. Nella nostra esperienza abbiamo avuto modo di rilevare che
questo tipo di azione, che anticipa l’avvio dello sportello, consente agli alunni di comprendere al meglio quale sia la figura
dello psicologo e in che cosa consiste lo sportello di ascolto presente nell’Istituto.Sul consenso informato dedicato agli alunni
delle classi prime è stato esplicitato dunque la doppia richiesta di consenso: all’incontro in classe e alla presa in carico presso
lo sportello. Si chiede dunque di consegnare alla scuola il consenso prima dell’incontro in classe.

Qualora i genitori non forniscano il consenso alla partecipazione all’incontro, i minori senza l’autorizzazione firmata dai
genitori non potranno prendere parte all’attività.
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