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Alle famiglie degli iscritti 
Al personale docente 

 
 

CIRCOLARE N: 220 
 
Oggetto:  Funzionamento Sportello di ascolto psicologico durante il periodo di sospensione 

dell’attività didattica per emergenza Coronavirus 
 
 
Si comunica che l’IC Luca Ghini, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica per l’emergenza 
sanitaria in atto, garantisce la possibilità di attivare uno “Sportello di ascolto psicologico” per studenti e famiglie, 
avvalendosi delle psicologhe Luigina Ticca e Valentina Tamanti.  
Si tratta di uno spazio di ascolto ad accesso gratuito, libero e spontaneo, gestito in remoto autonomamente 
dalle professioniste, secondo le modalità di seguito indicate. 
 
A CHI E’ RIVOLTO? 

 

- A studenti del plesso Fedro e ad adulti della scuola in genere che si trovano a vivere con disagio, 

stress e ansia l’attuale situazione di emergenza e hanno difficoltà nel far fronte alle emozioni e ai 

pensieri ad essa legati. 

- Ai genitori in difficoltà nel seguire i figli nei compiti. 

- Agli studenti della secondaria che desiderano confrontarsi su tematiche sensibili tipiche 

dell’adolescenza; es. problemi inerenti la scuola con insegnanti e compagni, ansie da prestazione, 

situazioni familiari, tempo libero, orientamento alla scelta della scuola superiore; 

 

CHI OFFRE IL SERVIZIO? 

 

• Gli studenti della Fedro si avvarranno della Psicologa Valentina Tamanti, dell’Associazione Cerchi 

d’Onda. 

• Gli adulti potranno riferirsi alla Psicologa Luigina Ticca.   

 
 
COME PRENOTARSI? 
 

• Per gli studenti della secondaria, per fissare un appuntamento, sarà necessario scrivere una mail alla 

dott.ssa Valentina Tamanti, reperibile all’indirizzo mail: sportelloascolto0420@gmail.com,  

specificando nome cognome, plesso, classe e recapito telefonico; si verrà ricontattati per concordare 
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l’incontro in video conferenza. L’appuntamento dovrà essere concordato con i genitori/tutori e potrà 

essere effettuato solo previa autorizzazione scritta della famiglia, in allegato il modulo 

• Gli adulti che richiedono un supporto personale, per avere un appuntamento si rivolgeranno alla 

dott.ssa Luigina Ticca, reperibile dal LUNEDI’ al VENERDI’, dalle ore 9,00 alle ore 11,00, al numero 

349.8846142 

 
QUANDO SI SVOLGONO GLI INCONTRI? 
 

- Gli studenti della Fedro potranno parlare con la dott.ssa Tamanti il sabato dalle 9,00 alle 13,00, oppure 
il martedì, dalle 15,00 alle 19,00, previo appuntamento.  

- Gli adulti che richiedono un supporto personale si accorderanno autonomamente con la dott.ssa Ticca 
per gestire il momento dell’incontro e la modalità di comunicazione.  

 
 

Per gli studenti della scuola secondaria, si allega: 

1. Informativa funzionamento Sportello d’ascolto durante il periodo della sospensione dell’attività 

didattica 

2. Modulo del consenso informato da consegnare in segreteria, con in allegato copia dei documenti 

di riconoscimento,  all’indirizzo: rmic8eyoog@istruzione.it e per conoscenza alla Dott.ssa Tamanti 

all’indirizzo mail: sportelloascolto0420@gmail.com 

3. Informativa sulla privacy dell’Associazione Cerchi D’Onda, da consegnare direttamente alla 

Dott.ssa Valentina Tamanti all’indirizzo mail:  sportelloascolto0420@gmail.com 

 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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INFORMATIVA FUNZIONAMENTO SPORTELLO D’ASCOLTO 
DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
Si informano i genitori di quanto segue: 
 

 le sedute verranno rese in via telematica (video‐conferenza e/o chat) tramite piattaforma Skype o analogo 
sistema digitale, durante il video collegamento deve essere garantito che non ci sia la presenza di terze 
persone nella stanza e che la seduta non potrà in alcun modo essere registrata e/o fotografata; 

 lo Psicologo è tenuto al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani che, tra l’altro, impone 
l’obbligo di segreto professionale, derogabile solo previo valido e dimostrabile consenso del paziente o nei 
casi assolutamente eccezionali previsti dalla Legge. 

 Gli alunni minorenni possono usufruire del servizio solo previa sottoscrizione del consenso da parte di 
entrambi i genitori/tutori. 

 la disdetta degli appuntamenti fissati dovrà essere comunicata almeno 24 ore prima. 
 
 
 

 
(da compilare e spedire esclusivamente via mail a: rmic8ey00g@istruzione.it e  
sportelloascolto0420@gmail.com, con in allegato i documenti di riconoscimento) 

 
CONSENSO FRUIZIONE SPORTELLO D’ASCOLTO 

DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA CAUSA EMERGENZA 
CORONAVIRUS 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________ identificato/a mediante documento: 
__________________ n° __________________ rilasciato da __________________ il __________ 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________ identificato/a mediante documento: 
__________________ n° __________________ rilasciato da __________________ il __________ 
 
in quanto genitori del/della minore ____________________________________________________ 
oppure 
in quanto tutori del/della minore _____________________________________________________ 
 in ragione di (indicare provvedimento giuridico, autorità emanante, data di emissione e numero) 
______________________________________________________________________________________, 
avendo ricevuto l’informativa di cui sopra, dichiarano: 

 di avere adeguatamente compreso i termini dell’intervento come sopra riportati e di esprimere il consenso 
a che il proprio/a figlio/a usufruisca dell’ascolto concordato con la psicologa scolastica. 
Luogo e data ________________ 
 
Firma 
madre__________________________________ 
padre___________________________________ 
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