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Prot. n. 1872/I/2 del 11/03/2017

Oggetto: Attivazione SPORTELLO DI ASCOLTO A.S. 2016/2017
Si comunica che a partire dal 22 marzo 2017 sarà attivato un servizio gratuito di consulenza
psicologica e sportello di ascolto curato dall’ ’I.S.M. srl Clinica Formazione Ricerca di Torre
Annunziata ed affidato al dott. Paolo Ammendola, specialista psicologo (Delibera n° 4 del
Consiglio d’Istituto del 02/02/2017 ). Tale servizio,rivolto a rivolto a studenti, docenti e genitori,
funzionerà in orario scolastico tutti i mercoledì, a richiesta degli interessati secondo le modalità
descritte nell’informativa allegata. Nei giorni 14 e 16 marzo il dott. Ammendola sarà in Istituto e si
presenterà alle classi, illustrando brevemente le attività. I genitori degli alunni minorenni dovranno
compilare e far pervenire al coordinatore di classe il modulo di autorizzazione/non autorizzazione
per l’accesso a suddetti servizi. Si sottolinea che tutti gli interventi dello psicologo saranno svolti
nel pieno rispetto del segreto professionale e della normativa sulla privacy (Dlgs.196/2003).
Le informazioni sul progetto e la modulistica per l’accesso al servizio saranno scaricabili dal sito
istituzionale www.itielia.gov.it a partire dal 16/03/2017 o richieste alla prof.ssa Salerno o al
Prof.Statzu.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Giordano
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3, comma 2
del decreto legislativo n. 39/93
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CONSULENZA PSICOLOGICA E “SPORTELLO DI ASCOLTO"
INFORMATIVA PER ALUNNI ,GENITORI E DOCENTI
Il nostro Istituto attiverà per l’anno scolastico 2016/17, a partire dal mese di marzo, un servizio
gratuito di consulenza psicologica e “SPORTELLO DI ASCOLTO “, rivolto a studenti, genitori e docenti,
curato dall’ ISM- Clinica Formazione e Ricerca di Torre Annunziata. Il servizio sarà tenuto dal Dott.
Paolo Ammendola, specialista psicologo ed in formazione presso la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Gestaltica Integrata, che opererà in Istituto. a partire dal mese di marzo tutti i mercoledì
non festivi dalle ore 10,00 alle ore 14,00. Gli studenti , i genitori ed i docenti potranno accedere allo
sportello su loro richiesta con le opportune norme di riservatezza. La prestazione che verrà offerta è
un counseling psicologico finalizzato al conseguimento di una valutazione e intervento per
migliorare il benessere psicologico; a tal fine verrà utilizzato come strumento conoscitivo e di
intervento il colloquio clinico. Lo psicologo è tenuto a rispettare il Codice Deontologico degli
Psicologi Italiani.

PERCHE’NASCE IL PROGETTO

Il progetto nasce principalmente su sollecitazione di genitori e docenti e vuole essere un’occasione
ed uno spazio per offrire interventi personalizzati volti alla prevenzione del disagio ed alla
promozione del benessere. Il servizio di consulenza psicologica vuol essere uno spazio di parola
all'interno della scuola dedicato agli studenti ma anche ai genitori ed ai docenti.
FINALITA’ DEL PROGETTO La presenza di un servizio di consulenza psicologica all’interno della
scuola è una grande occasione ed opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti la
crescita o le difficoltà tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza. Lo psicologo presente a
scuola è un professionista tenuto al segreto professionale che offre le sue competenze in uno spazio
dedicato all’incontro e confronto. Il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello d’Ascolto non ha
fini terapeutici ma di counseling. Lo psicologo, dunque aiuta a individuare i problemi e le possibili
soluzioni, collaborando con gli insegnanti in un’area psicopedagogica di intervento. E’ cura del
professionista psicologo orientare, se necessario, i genitori verso le risorse e i servizi specifici e
specialistici in materia presenti sul Territorio. Le attività di ascolto rivolte agli alunni sono

effettuate seguendo il metodo del colloquio psicologico, accogliendo il richiedente in spirito di
non-giudizio, indirizzandolo nell’analisi del problema e nella comprensione del suo vissuto. In
sintesi, l’attivazione di questo Servizio sarà un’occasione per i ragazzi:di ascoltodi
accoglienza e accettazionedi sostegno alla crescitadi orientamentodi informazionedi gestione
e risoluzione di problemi/conflitti. Rispetto ai genitori, si privilegia 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.
Nei confronti dei docenti, infine, vengono fornite specifiche indicazioni psicopedagogiche da
integrare nelle attività curriculari. Oltre ai colloqui individuali, il Servizio offerto dalla scuola può
prevedere, su richiesta dei docenti, ampio spazio dedicato all’incontro delle classi gestito con il
metodo del circle-time, 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.
ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’
Quattro ore ogni mercoledì :
- dalle ore 10,00 alle ore 12,00 incontri e lavoro di gruppo con due classi ( una per
ogni ora)preventivamente individuate anche tenendo conto di richieste dei
docenti o degli alunni stessi della classe.
- dalle ore 12,00 alle ore 13,50 sportello di ascolto.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLO SPORTELLO PER GLI STUDENTI

L’accesso allo sportello avviene su diretta richiesta dei ragazzi che inseriscono un bigliettino con
indicato il loro nome, cognome e classe, all’interno di una cassetta postale apposita, sita in
prossimità del locale adibito a Sportello di ascolto, posto al primo piano e raggiungibile tramite
evidente segnaletica. Lo sportello è aperto tutti i mercoledì mattina, dalle ore 12.00 alle ore 13.50.
Durante tale fascia oraria lo psicologo riceverà i ragazzi che hanno fatto richiesta; pertanto gli
studenti usciranno dalla loro classe per recarsi nell’aula adibita allo Sportello di Ascolto. Per ciascun
alunno sono previsti al massimo quattro incontri.
Per gli studenti minorenni è necessaria l’autorizzazione e il consenso per il trattamento dei dati
personali da parte di entrambi i genitori. TUTTI I GENITORI di alunni minori sono pregati di
compilare e rendere alla scuola il modulo in cui dichiarano la propria autorizzazione o non
autorizzazione all’utilizzo dei servizi di consulenza psicologica, a conferma dell’avvenuta ricezione.
Gli alunni maggiorenni compileranno al momento dell’incontro il modello di consenso al trattamento
dei dati.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLO SPORTELLO PER GENITORI

I genitori possono accedere allo sportello di ascolto il mercoledì previo appuntamento da richiedere
allo direttamente allo psicologo, o tramite l’indirizzo di posta elettronica sportelloascolto@itielia.it.
In caso di particolari esigenze potrà essere previsto un incontro il sabato mattina

MODALITÀ DI ACCESSO ALLO SPORTELLO PER DOCENTI O GENITORI

I docenti possono accedere allo Sportello previo appuntamento da concordare direttamente o
tramite mail con il dott. Ammendola
MODULISTICA
Le informazioni sul progetto e la modulistica per l’accesso al servizio possono essere scaricate dal
sito istituzionale www.itielia.gov.it o richieste alla prof.ssa Salerno o al prof. Statzu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSENSO INFORMATO SPORTELLO DI ASCOLTO PER ALUNNI MINORI - A.S. 2016/2017

I sottoscritti: (nome e cognome)
__________________________________

______________________________________

In qualità di esercenti la patria potestà genitoriale/tutoriale sull'alunno/a :
(nome cognome) _______________________________________ classe e sez. ________
dichiarano di essere informati sul servizio di consulenza psicologica e sportello di ascolto attivato
in questo istituto. Pertanto
AUTORIZZANO/NON AUTORIZZANO*
il/la proprio/a figlio/a a usufruire di suddetto servizio
*cancellare la voce che non interessa
FIRMA DELLA MADRE LEGGIBILE
---------------------------------------------------------------

FIRMA DEL PADRE LEGGIBILE---------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In
qualità
di
esercenti
la
patria
potestà
genitoriale/tutoriale
sull'alunno/a_______________________________________ classe e sez. ________
autorizziamo il
trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2006, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
Luogo e data
FIRMA DELLA MADRE LEGGIBILE
------------------------------------------------------------------------------

FIRMA DEL PADRE LEGGIBILE
--------------------------------------------------------------------------------------------

