
“Punto di ascolto”: il contatto di aiuto 

 
Obiettivo 

In un’ottica di prevenzione del disagio e di promozione del benessere, lo Sportello di ascolto vuole 

offrire agli alunni la possibilità di affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, l'insuccesso e il 

bullismo e anche situazioni di disagio e sofferenza (fobie scolastiche, disturbi psicosomatici, disturbi 

alimentari ecc.); i genitori e i docenti possono trovare un tempo e un luogo per riflettere e considerare le 

difficoltà che osservano o sperimentano nel rapporto con i ragazzi, con il resto del corpo docente o con i 

familiari, attraverso un lavoro orientato all’esplicitazione della difficoltà e alla ricerca di soluzioni efficaci. 

Metodologia 

Le attività di ascolto verranno realizzate attraverso colloqui individuali  e/o di piccoli gruppi di 

consulenza e non avranno carattere terapeutico; mentre per i genitori e gli insegnanti verranno attuati colloqui 

di consulenza prenotati direttamente contattando telefonicamente le d.sse responsabili del servizio.  
Su richiesta degli insegnanti sarà possibile organizzare incontri o interventi anche nelle classi, non solo in base 

alle necessità rilevate dai docenti, ma anche in un'ottica preventiva.  

Per l'accesso del minore allo Sportello sarà necessaria l’autorizzazione e il consenso firmati da 

entrambi i genitori. I contenuti di ogni colloquio saranno strettamente coperti dal segreto professionale; 

tuttavia, dovessero sorgere dei problemi sui quali fosse importante intervenire dal punto di vista 

educativo/preventivo, lo psicologo fornirà alla scuola opportune indicazioni per promuovere in seguito 

nuove iniziative di prevenzione o intervento. 

Tempi 

Il servizio sarà attivo a settimane alterne presso entrambe le sedi (Via Brunetti e Via de Finetti), 

secondo un calendario stabilito e concordato con il DS, durante l’orario scolastico a partire dal 07 febbraio 

fino al 30 maggio 2018. 

Responsabili: 

D.ssa Simona Fabro, Psicologa – Psicoterapeuta 339/5834475 

D.ssa Emanuela Lopez, Psicologa – Psicoterapeuta 349/0020816 

 

 

 

MODULO DI CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO DEL MINORE ALLO 

“SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO” A.S. 2017/2018 

 
Io sottoscritto padre/affidatario/tutore ________________________________________________ e  

io sottoscritta madre/affidataria/tutrice _________________________________________________ 

dell’alunno/a _______________________________________ frequentante la classe ___ sez. ____  

plesso ___________________, a conoscenza del servizio di Sportello d’ascolto psicologico 

□  AUTORIZZA           □  NON AUTORIZZA 
Il/la proprio/a figlio/a minorenne ad usufruire degli incontri individuali e/o di piccoli gruppi ed a partecipare 

ad eventuali altre attività, interenti lo Sportello d’ascolto, svolti dalla Psicologa D.ssa Simona Fabro e dalla 

Psicologa D.ssa Emanuela Lopez. 

 
Data, _____________________  

 

Firme di entrambi i genitori 

 

__________________________________                                              ______________________________ 

 
 

I dati personali raccolti durante tutta l’attività verranno trattati secondo l’applicazione del Codice in Materia 

di Protezione dei Dati – D.Lgs n. 196 del 30/6/2003 in vigore dal 1° gennaio 2004 e succ.mod. – (questa 

normativa ha abrogato la precedente Legge 675/96). 

 

Firme di entrambi i genitori 

_________________________________                                            ________________________________ 


