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Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 
 

Sedi 
 

Oggetto: Sportello di supporto psicologico alunni e docenti A.S. 2021/2022 
 

Si comunica l’avvio dello Sportello di supporto psicologico per gli alunni e i docenti di tutto l’Istituto. 

Il servizio ha lo scopo di fornire: 

 accoglienza e ascolto agli studenti per affrontare disagi e difficoltà; 

 consulenza ai docenti per le problematiche relative alla gestione del gruppo classe, con il solo 

obiettivo di attivare relazioni funzionali al benessere collettivo. 

Le attività saranno curate dal dott. Matteo Pasquinelli (psicologo). 

Si precisa che i colloqui che si svolgeranno all’interno dello Sportello non hanno fini terapeutici. 

 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

ALUNNI 

Venerdì 21 gennaio 2022, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, il dott. Pasquinelli incontrerà gli alunni per la 

presentazione del servizio. 

Lo Sportello sarà attivo in presenza, salvo diverse disposizioni, e avrà una cadenza settimanale: giovedì dalle 

8:30 alle 13:30 (allegato 1). Sarà ubicato nel plesso “Sangallo”. 

Gli studenti potranno prenotare gli incontri utilizzando apposite urne disponibili in tutti i piani. 
Le richieste saranno raccolte da un collaboratore che le consegnerà al dott. Pasquinelli per l’organizzazione 

degli appuntamenti. 

Ricevuta l’agenda degli stessi, un collaboratore chiamerà gli alunni in aula per farli recare allo Sportello, 

mantenendo ovviamente ogni riserbo. 

L’accesso al servizio e la partecipazione ad eventuali interventi in classe sulle dinamiche di gruppo, richiesti 

dai Consigli e dalla Dirigente, avverrà previa presentazione di autorizzazione compilata e sottoscritta dai 

genitori/tutori. 

I coordinatori di classe, a tal riguardo, sono pregati di distribuire a tutti gli alunni l’allegato 2, da ritirare e 

consegnare alla prof.ssa Muliere entro il 26 gennaio. 

DOCENTI 

Lo Sportello sarà aperto ai docenti per richiedere un supporto nella gestione di situazioni critiche rilevate 

all’interno delle classi. 

La prenotazione potrà essere inoltrata all’indirizzo sportellopsicologicoic@giulianodasangallo.edu.it. 
Successivamente il dott. Pasquinelli provvederà ad un ricontatto per fissare un incontro in presenza o in 

modalità online (canale Skype o video chat analoga). 
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PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ AI DOCENTI 

Il servizio verrà presentato ai coordinatori e ad ogni docente interessato il giorno 26 gennaio, dalle 17:45 alle 

18:15, in modalità online collegandosi al link: 

https://meetingsemea32.webex.com/join/pr1755552142. 

PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI 

Si specifica che i dati sensibili di coloro che si rivolgeranno allo Sportello saranno trattati in forma anonima 

e non saranno archiviati. 

Sarà garantita anche la privacy dei colloqui on-line e, pertanto, non saranno effettuate registrazioni audio o 

video e non saranno presenti terze persone all’interno della stanza dello specialista. 

SCUOLA PRIMARIA 

 
 

 

 

 

Ringraziando per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Tiziana Buono 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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