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                                                                            A tutti gli studenti 
        Agli insegnanti 

Al personale ATA 
        Alle famiglie 

*Registro elettronico 
*Albo 

 
CIRCOLARE  N°  151 del 11/11/2021 

                                                                            
Oggetto: Apertura sportelli d’ascolto - a.s. 2021/2022 

 
Si comunica che dal 16 novembre 2021 al 5 aprile 2022 sarà attivo il progetto “Supporto psicologico nelle 
Istituzioni scolastiche” presso l’Istituto IPIA Pesenti, che prevede l’apertura dello sportello d’ascolto 
psicologico gestito dalla Dott.ssa Romina Rotunno (psicologa e psicoterapeuta) come di seguito indicato: 
 

- Sportello per gli studenti, in presenza: il martedì a cadenza settimanale dalle ore 9.00 alle ore 
13.00  
 

- Sportello per genitori, personale docente e ATA, in modalità on-line: il giovedì a cadenza mensile 
dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
 

In data martedì 16 novembre e martedì 23 novembre 2021 la Dott.ssa Rotunno, incontrerà le classi 
presenti in istituto, affiancata dai docenti in orario, passando nella aule per l’illustrazione dello sportello 
d'ascolto. 
I genitori degli alunni minorenni o gli alunni maggiorenni  interessati al servizio, autorizzeranno l’accesso 
allo sportello di ascolto apponendo la spunta alla presente circolare sul tasto “Conferma/Firma” del registro 
elettronico. Dopo il primo incontro con la psicologa gli studenti minori, che accedono al servizio in presenza, 
riceveranno il modello cartaceo di autorizzazione da restituire compilato in occasione del successivo 
incontro. 
 
Il progetto destinato a genitori e personale scolastico si attua in modalità on line. Le attività proposte si 
svolgeranno utilizzando il canale Skype o video chat analoga. Si informa che durante gli incontri in modalità 
on-line lo specialista garantirà la privacy dei colloqui, non saranno presenti terze persone non visibili nella 
stanza dello psicologo né della persona interessata; i colloqui non saranno, in alcun modo, registrati né in 
audio né in video né dalla persona interessata né dallo psicologo. 
Si specifica che la dott.ssa Rotunno dello sportello d’ascolto tratterà i dati personali “in modo lecito, 
corretto e trasparente”, così come previsto dall’art. 5 del Reg. UE 2016/679 
 
I calendari del servizio sono riportati in allegato e pubblicati sul sito della scuola nella sezione “Sportello di 
ascolto”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Veronica Migani  
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  
e norme ad esso connesse  
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