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Ai Docenti
Al personale ATA
Alle Famiglie
Agli Studenti della
Scuola Secondaria 1°grado
Al DSGA
claudia.domiziani@gmail.com
alessandracostantini4@gmail.com

Oggetto: Attivazione Servizio per il supporto psicologico a.s. 2021-22
Si informa la comunità scolastica che, anche quest’anno, sarà attivo presso l’ Istituto un servizio
di supporto e assistenza psicologica rivolto al personale scolastico,( docenti ed ATA) , alle famiglie
e agli studenti in relazione alla promozione del benessere , alla prevenzione dei disagi e delle
conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid - 19.
Il servizio, inserito nel PTOF , è attivo grazie alla presenza a scuola di psicologi professionisti
che, dietro specifica prenotazione da parte degli interessati, secondo le modalità di seguito
descritte, gestiranno lo sportello di ascolto .
I colloqui, ad accesso gratuito, non avranno natura clinica né terapeutica, ma esclusivamente di
consulenza e orientamento e potranno essere svolti in forma individuale. Sarà indispensabile da parte
dei genitori degli studenti minorenni coinvolti, firmare il modulo in allegato ( autorizzazione ad
usufruire del servizio/autorizzazione al trattamento dati) .
Le professioniste , nello svolgimento delle proprie funzioni, sono tenute all’osservanza del
Codice deontologico degli psicologi italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo
https://www.ordinepsicologiumbria.it/. I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo
sportello di ascolto, comunque coperti da segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le
esigenze del trattamento, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e dal codice
deontologico degli Psicologi italiani.
Inoltre potranno essere organizzati per i genitori e per i docenti incontri informativi e di
confronto on-line su alcuni temi d’interesse per lo sviluppo e la promozione della salute .
Vengono forniti di seguito i contatti delle due psicologhe scolastiche utili per prenotare i
colloqui da effettuare attraverso telefono o mail . Gli appuntamenti verranno confermati dalle stesse
professioniste secondo le richieste ricevute.

Firmato digitalmente da PATRIZIA FIORETTI

TRIC809001 - CIRCOLARI - 0000083 - 08/11/2021 - UNICO - I

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA STATALE
DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO “G. OBERDAN”
Via Tre Venezie ,1 – 05100 – TERNI – Tel. 0744 400195 – Fax 0744 426058
Sito web: www.istitutooberdan.edu .it
E-mail tric809001@istruzione.it - tric809001@pec.istruzione.it
C.F.: 80005170552 - Codice univoco: UF7TWE

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA :
Psicologo Scolastico: Dott.ssa Claudia DOMIZIANI
CONTATTI: e-mail: claudia.domiziani@istitutooberdan.edu.it
tel: 339-2632703
SPORTELLO ASCOLTO ( docenti, personale ATA, genitori)
Sede: Scuola PRIMARIA G. OBERDAN - BIBLIOTECA
Se in presenza ( muniti di green pass) o a distanza attraverso collegamento piattaforma GSuite For Education - MEET attraverso le credenziali dell’ istituto)
Orario : tutti i SABATO , dalle ore 9.00 alle ore 12,00.
Data inizio attività : da sabato 20 Novembre 2021
Modalità di accesso: prenotazione su appuntamento
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Psicologo Scolastico : Dott.ssa Alessandra COSTANTINI ( risorsa messa a disposizione dal
Progetto di Rete NEW GENERATION)
CONTATTI: e-mail: alessandra.costantini@istitutooberdan.edu.it
tel: 338-2231521
SPORTELLO ASCOLTO ( docenti, personale ATA, Genitori , studenti secondaria previo
consenso genitori )
Sede: Scuola SECONDARIA MANASSEI- LAB INFORMATICA Palazzo FRATINI
Se in presenza ( muniti di green pass) o a distanza attraverso collegamento piattaforma GSuite For Education – MEET attraverso le credenziali dell’ istituto)
Orario : tutti i MERCOLEDI’ dalle 9.00 alle 11.00 e tutti i SABATO dalle 10,00 alle 12,00
Data inizio attività : da mercoledì 10 Novembre 2021
Modalità di accesso : prenotazione su appuntamento ( gli studenti potranno effuare la
prenotazione anche attraverso le CASSETTE DI POSTA disponibili nelle due sedi – Fratini
e Ratini della scuola secondaria)
Si allegano di seguito i modelli per il CONSENSO INFORMATO che dovranno essere restituiti alle
psicologhe firmati dai genitori prima di accesso allo sportello da parte degli studenti minorenni ,
per gli adulti il consenso potrà essere sottoscritto anche contestualmente il giorno del colloquio.
Nell’ottica di migliorare i contesti di lavoro e di apprendimento a favore di tutta la comunità
scolastica , l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia FIORETTI
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