
Prot. N. 3486//II del 04.12.2020 

COMUNICAZIONE n. 54 

Oggetto: Sportello di ascolto e di supporto psicologico: “Una mano tesa” per tutto il 

personale scolastico, alunni, genitori, docenti, personale ATA. 

La Dirigente Scolastica 

VISTO Il DPR 275/99 

VISTO 
Il Dlgs 165/2001 

VISTA La Circolare ministeriale 1746 del 26 ottobre 2020 “Trasmissione del 
Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e 
indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO  Il Bando di selezione di n. 1 figura di professionista psicologo, per 
l’attivazione del servizio di supporto psicologico nel periodo settembre - 
dicembre 2020 come da Protocollo di Intesa fra Ministero dell’Istruzione 
e II Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. Prot.n. 3110/II.9 del 
07/11/2020 

VISTA La pubblicazione della graduatoria definitiva  prot. 3407/VIII.1 del 
26/11/2020 

VISTA La lettera di nomina dello psicologo quale responsabile esterno del 
trattamento Prot. N. 3418/IV.5 del 27.11.2020 

CONSIDERATA La necessità e l’urgenza di attivare un servizio di sportello psicologico  
per gli alunni, per il personale scolastico e per i genitori per affrontare le 
sfide di questo delicato e complesso periodo emergenziale 

, 

COMUNICA 

✓ che il  servizio di consulenza psicologica è aperto all’intera comunità scolastica; 

✓ che l’obiettivo del progetto è di offrire uno spazio di ascolto, di riflessione e di 

supporto psicologico per prevenire il disagio e per promuovere il benessere 

psicologico dell’individuo; 

✓ che l’utente interessato può richiedere un appuntamento  direttamente alla psicologa, 

dott.ssa Maria Salvato,  inviando  e-mail  all’indirizzo mariasalvato.psi@gmail.com.  

mailto:mariasalvato.psi@gmail.com


✓ che nel caso in cui la richiedente/il richiedente fosse impossibilitata/o a partecipare 

all’incontro precedentemente fissato è tenuto a  darne comunicazione. 

✓ che i  genitori e il personale scolastico interessati possono accedere al servizio di 

consulenza psicologica, dichiarando il proprio consenso , utilizzando l’informativa  in 

allegato alla presente comunicazione . 

 

PRECISA 

 

✓ che tale spazio si configura come un momento qualificante di supporto e si avvale del 

colloquio come strumento di conoscenza principale; 

✓   che la consulenza psicologica avviene su richiesta spontanea dell’alunno / del genitore / 

del personale scolastico( docente ed ATA); 

✓ che la durata massima della consulenza è di 45 minuti; 

  

La  Dirigente Scolastica 

F/to  Prof.ssa Filomena Simonelli 
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

Si allegano alla presente : 

- IL CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO DEL MINORE AL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA 

INDIVIDUALE 

- IL CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO DELL’ADULTO AL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA 

INDIVIDUALE 

 


