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Alle famiglie degli studenti 

Ai docenti 

Alla DSGA 

Alla psicologa Dott.ssa Antonietta Germanotta 

Al sito Web – home page, sezione docenti 

A scuola next- bacheca scuola 

 
 

 

Oggetto: ripresa sportello di ascolto per il servizio di consulenza psicologica: studenti, 

genitori, insegnanti a.s. 2020-21 

 
Con la presente si comunica che, giusta assegnazione dei fondi da parte del Ministero dell’Istruzione con 

conseguente proroga del contratto, in data  22 marzo 2021 riprendono le  attività di ascolto e consulenza rivolti 

ai docenti, agli alunni e alle famiglie che ne faranno richiesta a cura della Dott.ssa Antonietta Germanotta 

Psicologa e psicoterapeuta iscritta alla Sezione A dell’Albo degli Psicologi del Lazio n° 18145. 

 

La finalità del servizio di riconduce prioritariamente  alla necessità di offrire un  supporto psicologico a studenti 

e docenti per rispondere ai disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e  supporto nei casi di stress lavorativo, 

difficoltà relazionali, e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

L’intervento della psicologa scolastica consentirà, individualmente o collettivamente , di esaminare  e discutere 

alcuni aspetti di una situazione problematica , esaminare le risorse che è possibile attivare  e le strade 

percorribili per alleviare il disagio 

Non si configura, pertanto, in nessun caso, come un intervento o percorso psico-terapeutico. A tal proposito 

si precisa che per tutta la durata dell’incarico l’esperto non potrà stabilire, con coloro cui presta supporto 

psicologico, rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del contratto con la scuola. 

Il servizio prevede: 

- attivazione di  sportello di ascolto psicologico con colloqui individuali per alunni ( solo su richiesta 

o autorizzazione delle famiglie ) , insegnanti e genitori in presenza e , in caso di sospensione delle 

lezioni, a distanza ogni lunedì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso la sede di via salemi. 

- Incontri con i gruppi classe su tematiche emergenti ( benessere e promozione delle competenze 

sociali e relazionali, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, problematiche adolescenziali, etc) 

all’interno delle specifiche classi su richiesta del coordinatore con preventiva comunicazione alle 

famiglie. 

- consulenza ai consigli di classe consultivi per fornire supporto e strumenti di approcci alle 

problematiche  legate al Covid 19  a quelle  preadolescenziali o metodologico-comportamentali . 

- seminari sulla prevenzione e il contrasto su tematiche emergenti nei gruppi classe rivolti anche 

alle famiglie. 
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SPORTELLO DI ASCOLTO 

Lo Sportello rappresenta un punto di riferimento e consulenza su tematiche di varia natura correlate 

principalmente al benessere personale e scolastico, all’orientamento e al perseguimento degli obiettivi 

evolutivi degli studenti ,  aperto anche ai genitori e ai docenti, qualora questi  sentissero il bisogno di uno 

spazio di confronto rispetto a tematiche inerenti al proprio ruolo educativo, da non  intendersi come percorso 

di tipo psicoterapeutico. 

Data la situazione attuale d’emergenza attuale e alle misure di tutela adottate per il contenimento della 

diffusione del COVID-19, lo sportello si svolgerà, di norma, in presenza e in caso di sospensione delle lezioni 

in presenza anche  online. 

In ogni caso:  

- verrà  preservato il diritto alla riservatezza di coloro che ne facciano richiesta.  

- i contenuti dei colloqui saranno sempre tutelati dal segreto professionale (salvo deroghe per giusta 

causa previsti dal codice deontologico e dal codice penale). 

Si evidenzia che lo Sportello rappresenta un punto di riferimento e consulenza su tematiche di varia natura 

correlate principalmente al benessere personale e  scolastico, all’orientamento e al perseguimento degli 

obiettivi evolutivi degli studenti e che è aperto anche ai genitori e ai docenti, 

 

MODALITA DI RICHIESTA  DEI SERVIZI 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO 

La Dott. Germanotta  riceverà  l’utenza solo su appuntamento, richiesto dall’interessato o da chi ne esercita la 

responsabilità genitoriale se minore,  scrivendo alla seguente e mail personale generata in esclusiva dalla 

scuola: antonietta.germanotta@scuolagiuffridact.edu.it,  in apposita aula nei locali della scuola. 

I Docenti potranno richiedere l’appuntamento utilizzando esclusivamente il proprio indirizzo mail  

nome.cognome@scuolagiuffridact.edu.it almeno 3 giorni prima la giornata prevista per lo sportello di ascolto 

o richiederlo in lunedì direttamente alla psicologa. In occasione dell’incontro consegneranno alla stessa il 

consenso di cui all’allegato A (Consenso Adulti) 

Gli Alunni, singolarmente,  potranno  intrattenere colloqui con la psicologa: 

a) per  situazioni particolari su segnalazione   dei docenti ma solo dopo che i genitori ne siano stati  informati 

e abbiano acconsentito al  colloquio. Il consenso dovrà essere formalizzato tramite modulistica  autorizzativa  

di cui all’allegato B ( Consenso Minori), da consegnare debitamente sottoscritta da entrambi i genitori alla 

dott.ssa Germanotta 

b) su specifica richiesta della famiglia scrivendo all’indirizzo antonietta.germanotta@scuolagiuffridact.edu.it 

utilizzando esclusivamente l’indirizzo mail del figlio/a   nome.cognome@scuolagiuffridact.edu.it almeno 3 

giorni prima la giornata prevista per lo sportello di ascolto previa trasmissione del consenso informato e 

autorizzazione di entrambi i genitori  di cui all’allegato B 

I Genitori potranno richiedere l’appuntamento utilizzando esclusivamente la mail del figlio/a  

nome.cognome@scuolagiuffridact.edu.it  per questioni inerenti l’alunno  o la gestione dello stesso , almeno 3 

giorni prima la giornata prevista per lo sportello di ascolto. In occasione dell’incontro consegneranno alla 

stessa il consenso di cui all’allegato A (Consenso Adulti) 

 

INCONTRI CON GRUPPI CLASSE 

Gli incontri con l’intero gruppo classe potranno essere richiesti alla psicologa dal coordinatore/tutor della 

classe indicando la tematica da affrontare. L’incontro verrà calendarizzato previa sottoscrizione da parte delle 

famiglie del consenso generico di cui all’allegato C con indicazione della tematica da affrontare. 

 

CONSULENZA NEI CONSIGLI DI CLASSE 

La partecipazione della psicologa ai consigli di classe potrà essere richiesta dal docente coordinatore/tutor 

direttamente alla dott.ssa Germanotta 

 

La modulistica è reperibile    sul sito della scuola  www.scuolagiuffridact.edu.it .- sezione famiglie- modulistica 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 
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