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         Prot. n.vedi segnatura 

  

Circolare n. 155 

Al personale docente e ATA 

Ai genitori degli alunni/e scuola 

infanzia/scuola primaria/scuola 

secondaria I grado  

Al sito web: www.icnovoli.edu.it 
 

 

OGGETTO: Attivazione Sportello d’ascolto psicologico a.s.2021/2022 per STUDENTI, 

FAMIGLIE E PERSONALE SCOLASTICO.–art. 31, comma 6 decreto Legge 41/2021 
gennaio/giugno 2022. 

 
Lo sportello Psicologico a scuola è un servizio gratuito di promozione del benessere e 

della salute di studenti, famiglie e personale scolastico; è rivolto ai genitori degli alunni di 
tutto l’Istituto, ai docenti, al personale ATA e ad alunni/e. 

A partire dal mese di gennaio, nell’Istituto Comprensivo è attivo lo sportello d’ascolto 
e supporto psicologico, tenuto dalla dott.ssa Loredana Laghezza, iscritta all’Ordine degli 
Psicologi per la prevenzione del disagio e la promozione del benessere psichico e 
relazionale degli studenti e di tutti coloro che partecipano alla comunità scolastica. 

 
Il servizio psicologico si articola in due modalità fondamentali: 

1) un’attività di ascolto individuale, da rivolgersi sia a STUDENTI, GENITORI, 
DOCENTI, in termini di consulenza e sostegno psicologico (è un intervento breve e 
focale, da non intendersi come intervento terapeutico), offre uno spazio in cui chi ne 
usufruisce possa sentirsi ascoltato e sostenuto nella definizione del problema e nella ricerca 
di strategie e soluzioni possibili. 

L’ascolto attento, l’assenza di giudizio e la tutela offerta dalla segretezza professionale 
rendono lo Sportello un contenitore all’interno del quale chi ne usufruisce può sentire 
e dar voce alle proprie emozioni, interrogarsi su ciò che sta avvenendo, sospendere l’agire 
lasciando spazio alla possibilità di pensarsi e auto-narrarsi. Affinché i ragazzi minorenni 
possano autonomamente accedere allo Sportello è necessario che i genitori rilascino 
preventivamente l’autorizzazione per il proprio figlio, riconsegnando debitamente 
compilato e firmato il modulo di consenso informato allegato alla presente, tramite 
indirizzo email del coordinatore della classe. 
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2)   Attività di ascolto / sostegno psicologico da tenersi per gruppi classe per: 

✓ problematiche pre-adolescenziali o comportamentali; 
✓ educare alla resilienza, ad imparare dagli errori e a trasformare un’esperienza 

negativa in un momento di crescita; 
✓ educare alle emozioni ed orientare nelle scelte di vita e di studio; 
✓ promuovere la costruzione delle life skills e del comportamento corretto da assumere 

nell’uso dei social e per la prevenzione di atteggiamenti di bullismo e cyberbullismo. 
 

MODALITA’ di FRUIZIONE del Servizio di ascolto 

• PERSONALE SCOLASTICO e  GENITORI: 

Il personale scolastico e i genitori possono accedere allo Sportello previo 

appuntamento da concordare tramite email direttamente con la Dott.ssa Loredana 

Laghezza, al fine di garantire la massima privacy, scrivendo all’indirizzo di posta 

elettronica dedicato: loredana.laghezza80@gmail.com. 

La dott.ssa fisserà un appuntamento che potrà avvenire in presenza o a distanza, 

(come da calendario allegato). 
 

• PER GLI STUDENTI 

L’accesso allo sportello avviene su diretta richiesta dei ragazzi, previa l’autorizzazione 
e il consenso per il trattamento dei dati personali da parte di entrambi i genitori. 
Gli alunni inseriscono un bigliettino indicando il loro nome, cognome e classe, all’interno 
di una cassetta postale apposita, oppure tramite mail. 
La psicologa riceverà i ragazzi che ne hanno fatto richiesta o in presenza a scuola oppure 
online su Meet; gli studenti in presenza usciranno dalla loro classe per recarsi nell’aula adibita 
allo Sportello di Ascolto in base all’appuntamento. 

 

CALENDARIO DOTT.SSA LOREDANA LAGHEZZASCUOLA IC NOVOLI 

 

La modulistica relativa al Consenso per l’accesso al servizio può essere scaricate dal sito 

http://www.icnovoli.edu.it/index.php/modulistica-scuola-famiglia e deve essere inviata direttamente 

all’indirizzo di posta elettronica dedicato: 

loredana.laghezza80@gmail.com 
 

  Cordiali saluti 

 
                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 

 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 

 

GIORNO ORE 

12/01/2022 8.30-12-30 

19/01/2022 8.30-12.30 

02/02/2022 14.00-18.00 SPORTELLO GENITORI 

16/02/2022 8.30-12.30 

02/03/2022 8.30-12.30 

16/03/2022 14.00-18.00 SPORTELLO GENITORI 

30/03/2022 8.30-12.30 

06/04/2022 8.30-12.30 

20/04/2022 14.00-17-00 SPORTELLO GENITORI 

27/04/2022 8.30-12.30 

04/05/2022 8.30-12.30 

18/05/2022 14.00-18.00 SPORTELLO GENITORI 

01/06/2022 8.30-11.30 
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