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AI GENITORI  

AI DOCENTI  

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AGLI ALUNNI  

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO 

 

Si comunica che presso l’Istituto Comprensivo Criscuoli e grazie alla collaborazione con una figura professionale 

esterna, a partire da questo mese è attivo uno SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO GRATUITO 

finalizzato alla promozione del benessere psicologico ed utile a rispondere ad eventuali disagi, difficoltà o traumi 

derivanti dall’Emergenza Covid-19.  

Lo sportello è rivolto a tutti gli alunni, i genitori, gli insegnanti ed il personale scolastico della scuola primaria e 

secondaria di primo grado dell’Istituto. Il servizio è guidato dalla Dott.ssa Capone Alessia, psicologa 

psicoterapeuta, secondo il calendario di seguito riportato. 

Lo sportello di ascolto psicologico è attivo presso un locale appositamente individuato nel rispetto delle regole 

anti Covid e della privacy. Gli alunni, le loro famiglie, il personale scolastico potranno usufruire dei colloqui 

gratuiti con la dott.ssa su prenotazione. 

La richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo mail: alessiacapone@hotmail.it dal quale si riceverà risposta con 

giorno e orario nel quale presentarsi a scuola. Nella richiesta andranno indicati: 

1. Nome e cognome (della persona che richiede un appuntamento per accedere allo Sportello di Ascolto); 

2. tipologia di utenza (studenti e studentesse della scuola primaria e secondaria di I grado, famiglie, 

personale della scuola, docenti); 

3. ordine di scuola, classe, sezione di appartenenza; 

4. recapito telefonico o e-mail dove poter comunicare il giorno e l’orario dell’appuntamento; 

5. modulo di consenso informato (il modulo potrà essere presentato al momento dell’appuntamento, in 

assenza di tale modulo non potrà effettuarsi il colloquio psicologico). 

Gli studenti e le studentesse della scuola essendo minorenni potranno accedere allo Sportello di Ascolto 

Psicologico soltanto con il consenso dei propri genitori/tutori (come previsto dall’art. 31 del Codice 

Deontologico degli Psicologi) i quali potranno esprimersi in merito, compilando un apposito modulo di 

consenso informato prestampato, che successivamente sarà custodito dalla psicologa. 

Per gli utenti maggiorenni (personale della scuola, docenti, genitori degli alunni) sarà necessario compilare un 

modulo di consenso informato prestampato. Per tutti gli utenti il modulo andrà presentato al momento 
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dell’incontro e sarà custodito dalla dottoressa Capone Alessia. Come indicato dal Protocollo d’Intesa tra Miur e 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, la dottoressa Alessia Capone, per tutta la durata dell’incarico, non 

stabilirà rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del citato Protocollo con personale della 

scuola, studenti e studentesse, docenti, famiglie dell’istituzione scolastica nella quale presta il supporto 

psicologico. 

 

CALENDARIO:  

 

10 febbraio 2021 Ore 9-12  

24 febbraio 2021 Ore 9-12 

10 marzo 2021 Ore 9-12 

24 marzo 2021 Ore 9-12 

14 aprile 2021 Ore 9-12 

28 aprile 2021 Ore 9-12 

12 maggio 2021 Ore 9-12 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 

 


