
 

 Roma, 14/12/2022  

 

Alle Famiglie degli alunni  

Al Personale  

DSGA  

Sito-web  

Circolare n. 110 /22 

 
 

Oggetto: Sportello di ascolto - informativa servizio di consulenza psicologica 

 

 L’Istituto Comprensivo Statale “ ENZO BIAGI “, ha attivato il servizio “SPORTELLO 

D’ASCOLTO PSICOLOGICO” a favore degli alunni, delle famiglie e del personale tutto per 

promuovere il benessere di tutte le componenti che usufruiscono del Servizio Scuola (alunni, 

famiglie, personale scolastico), prevenire situazioni di disagio, affrontare e risolvere 

problematiche inerenti la crescita o le difficoltà tipicamente connesse ai vari periodi della crescita 

o particolari momenti della vita, soprattutto, in un tempo, come quello che si sta vivendo, segnato 

dal peso lasciato dall’emergenza vissuta. 

 
 Lo Sportello d’ascolto, realizzato dall’Associazione ALISEO ROMA ONLUS e  curato dal Dott. 

Alessio Luciani, sarà un’occasione per i ragazzi di ascolto, di accoglienza e accettazione, di 

sostegno alla crescita, di orientamento, di informazione, di gestione e risoluzione di 

problemi/conflitti. 

 
 Lo Sportello Psicologico è aperto anche ai genitori, in quanto si deve privilegiare il 
potenziamento delle capacità genitoriali e delle abilità comunicativo-relazionali con i figli, affinché 
essi possano trovare ascolto e supporto nell’esercizio di una genitorialità piena e consapevole.  
Infine lo Sportello è aperto al personale scolastico, onde fornire (ai docenti) specifiche indicazioni 

psicopedagogiche da integrare nelle attività curriculari, nonché come spazio di ascolto individuale 

per promuovere il benessere personale di ciascuno. 
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 Il servizio    prevede lo svolgimento delle attività in presenza presso i diversi plessi dell’Istituto in 
orario scolastico. 
Nell’ambito del servizio sono previsti:  
- incontri con le classi allo scopo di costruire insieme una realtà in cui prendere coscienza di sé, 
dell’altro da sé e apertamente discutere dei propri vissuti, delle emozioni e delle problematiche. 
Tale intervento nelle classi costituisce un prezioso supporto alle attività didattiche, al fine di creare 
spazi di benessere e di relazionalità positiva, con l’attivazione di strategie sempre più mirate e 
adeguate alle dinamiche di gruppo e alla vita scolastica;  

- attività di mera osservazione in classe da parte del professionista sopra indicato, ove richiesto 
dal team dei docenti/consiglio di classe e previa autorizzazione da parte di tutti gli esercenti la 
responsabilità genitoriale;  

- colloqui individuali nella massima garanzia della riservatezza.  
 
Si precisa che, qualora l’accesso individuale al servizio menzionato sia richiesto da o per alunni 

minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta di entrambi gli esercenti la responsabilità e il 

consenso per il trattamento dei dati personali da parte di entrambi gli esercenti la responsabilità 

genitoriale sulla modulistica predisposta ed allegata alla presente. 

 
 
 
Modalità di accesso allo sportello  
 

- Incontri con le classi  
 
Per gli interventi in classe e le attività di osservazione i Coordinatori di classe/ Docenti referenti 
e Docenti di sezione concorderanno direttamente con il Dott. Luciani tempi e modalità 
dell’incontro.  
 

- Colloqui individuali (solo per la scuola secondaria)  
 
Gli studenti prenoteranno l’accesso allo Sportello inserendo, in una scatola appositamente 

predisposta, un biglietto con nome, cognome, classe, data della richiesta. Lo psicologo 

comunicherà (sempre nel rispetto della privacy) gli incontri con gli studenti che potranno lasciare 

l’aula per recarsi nel locale adibito allo Sportello di Ascolto in base alla richiesta di 

all’appuntamento. 

I moduli di autorizzazione dovranno essere:  
 
- consegnati al coordinatore di classe/ docente referente che provvederà a consegnarli al 
responsabile di Plesso unitamente all’elenco degli alunni/studenti per il successivo inoltro agli 
uffici di segreteria  

 

- inviati in segreteria, all’indirizzo rmic85700q@istruzione.it con il seguente oggetto: 
SPORTELLO_DI_ASCOLTO_SCUOLA ( INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA ) 
_PLESSO_CLASSE_COGNOME_NOME  

 



 

- Accesso allo sportello per gli esercenti la responsabilità genitoriale e per il 
personale scolastico  

I genitori e il personale scolastico possono accedere allo sportello di ascolto previo appuntamento 

da richiedere al Dott. Luciani, scrivendo all’indirizzo di posta istituzionale 
psicologo.luciani@icenzobiagi.edu.it 

 

Si precisa sarà possibile annullare l’autorizzazione in qualsiasi momento, previa disdetta da inviare 

al Dirigente Scolastico. 

 
In allegato: 
 
Consenso informato per prestazioni di consulenza presso lo sportello di ascolto scolastico 
Modello autorizzazione a partecipare alle attività collettive organizzate dallo sportello di ascolto 
Modello autorizzazione  colloqui individuali 

 
 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia A.L. Smarrazzo 
                    Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 
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 CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO SPORTELLO DI 
ASCOLTO SCOLASTICO  
 
 
 
Le prestazioni dello progetto “sportello d’ascolto” sarà effettuata dal dott. Alessio Luciani, psicologo e psicoterapeuta. Saranno 

rese presso i vari plessi della scuola durante l’orario curriculare  

 

Le attività dello sportello di Ascolto saranno come di seguito organizzate:  

(a) tipologia d'intervento: l’intervento sarà effettuato il giovedì nei vari plessi della scuola.  

(b) modalità organizzative: la prenotazione dei minori sarà da effettuarsi nelle modalità previste dalla scuola previe le dovute 

autorizzazioni  

(c) scopi: sostegno e consulenza psicologica in funzione del benessere emotivo del minore  

(e)durata delle attività: per tutto l’anno scolastico  

 

Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico degli Psicologi 

Italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo www.ordinepsicologilazio.it.  

 

I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, comunque coperti dal segreto professionale, 

saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente 

(Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.  

 

Si invita la persona interessata a leggere con attenzione il contenuto del presente modulo prima di sottoscriverlo.  

 

PER LE SOTTOSCRIZIONI DELLA PERSONA ASSISTITA SCEGLIERE IL RIQUADRO APPROPRIATO  
 

MINORENNI  
La Sig.ra ............................................................. madre del minorenne…………………………………………………….  
nata a ........................................……………………………………………………………………………… 
il____/___/______  
e residente a …………………..………….................................................................................................................  
in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….…….............  
dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di 
prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni professionali rese dal... dott. 
...............................................presso lo Sportello di ascolto.  
Luogo e data  

                                                                                                                                              Firma della madre 
______________________________  

 
 
Il Sig. ....................................................................padre del minorenne…………………………………………………….  
nato a ........................................……………………………………………………………………………… 
il____/___/______  
e residente a …………………..………….................................................................................................................  
in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….…….............  
dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di 
prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni professionali rese dal... dott. 
...............................................presso lo Sportello di ascolto.  
Luogo e data 

                                                                                                                                       Firma del padre 
______________________________ 

  
 

 

  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONE SOTTO TUTELA  
La Sig.ra/Il Sig............................................................................................nata/o a……………………………………………. 
il____/___/______  
Tutore del minorenne...............................................................in ragione di (indicare provvedimento, Autorità emanante, data 
numero) ........................................................................................................................................................................  
residente a …………………..………….....................................................................................................................  
in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….…….............  
dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di 
prestare il proprio consenso affinché il minore possa accedere alle prestazioni professionali rese dal... dott. 
...............................................presso lo Sportello di ascolto.  

Luogo e data 
                                                                                                                                                        Firma del tutore 

____________________________ 
 
 

 



 

 Al Dirigente scolastico  
I.C. Enzo Biagi  

Roma  
 
 

 AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ COLLETTIVE 
ORGANIZZATE DALLO SPORTELLO DI PSICOLOGICO  
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
 
I sottoscritti: ____________________________ e _________________________________  
 
esercenti la responsabilità genitoriale sull'alunno/a __________________________________ 
 
 iscritto/a per l’a.s. 2022/23 alla classe_______ Sez_____ Plesso_______________________  

 

 

 su richiesta degli insegnanti di classe  
 

AUTORIZZANO 
il/la minore sopra indicato a:  
• Prendere parte a osservazioni partecipate in classe delle dinamiche socio-relazionali  

• Eventuali interventi psicoeducativi in classe di prevenzione e potenziamento del benessere  
 
Barrare solo una risposta :                     SI                  NO  
 
 
Roma, ______________ 

 FIRMA__________________________________________  
 

                  FIRMA__________________________________________  
 
 
In caso di firma di un solo esercente la potestà genitoriale:  
“__l__ sottoscritt__, consapevole delle conseguenze civili e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta/comunicazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter. e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.”  
 

Firma leggibile  

________________________ 

 

 

 

 

 



 

 Al Dirigente scolastico  
I.C. Enzo Biagi  

Roma  
 
 

AUTORIZZAZIONE COLLOQUI INDIVIDUALI 
ORGANIZZATI DALLO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

(SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA) 
 
I sottoscritti: ____________________________ e _________________________________  
 
esercenti la responsabilità genitoriale sull'alunno/a __________________________________ 
 
 iscritto/a per l’a.s. 2022/23 alla classe_______ Sez_____ Plesso_______________________  

 

 

 AUTORIZZANO  
il/la minore sopra indicato ad avere un colloquio individuale (solo per gli alunni della Scuola 
Secondaria di I grado) con il Dr. Alessio Luciani, Psicologo nell’ambito del servizio di 
"Sportello d'Ascolto". 
 
Barrare solo una risposta:   SI       NO  
 
 
Roma, ______________ 

 FIRMA__________________________________________  
 

                  FIRMA__________________________________________  
 
 
In caso di firma di un solo esercente la potestà genitoriale:  
“__l__ sottoscritt__, consapevole delle conseguenze civili e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta/comunicazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter. e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.”  
 

Firma leggibile  

________________________ 

 

 


