
 

AGLI ALUNNI  

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AL DSGA 

CIRCOLARE N. 163 
 
OGGETTO: Attivazione Sportello di supporto psicologico  
 

 
Si porta a conoscenza degli studenti e delle studentesse, delle famiglie e del personale 

docente e non docente che, a seguito della sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra MI e il 
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, a partire dal giorno 1° Febbraio 2022 è attivo uno 
sportello di ascolto e sostegno psicologico finalizzato a: 

 

•  fornire un supporto psicologico rivolto agli studenti e alle studentesse, alle famiglie e al 
personale scolastico attraverso colloqui per rispondere ai traumi e ai disagi derivati 
dall’emergenza COVID-19 e prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-
fisico; 

•  aiutare ad affrontare lo stato di solitudine generato dall’isolamento sociale e dalla restrizione 
di spazi di incontro e socializzazione e migliorare il benessere psicologico; 

• fornire ai docenti strumenti e strategie per gestire percorsi di educazione alla salute 
psicofisica. 

 

Gli incontri saranno gestiti dal dott. Matteo FALCONE, che presterà servizio di consulenza 
psicologica presso l’I.T. “L. Di Maggio” in modalità in presenza o, qualora fosse necessario, in 
modalità online su piattaforma Cisco Webex in orario antimeridiano e/o pomeridiano.  

Gli interessati dovranno fare richiesta di consulenza psicologica inviando una mail 
all’indirizzo fgtf17000v@istruzione.it con oggetto: Sportello psicologico - consulenza e, 
contestualmente alla prima richiesta di incontro, dovranno sottoscrivere il Consenso informato e 
quella del Trattamento dati personali qui allegati inviandoli firmati e scansionati e allegando copia 
del documento di identità (in un unico file). Si fa presente che per i minori è necessario che la 
scheda del Consenso Informato e quella del Trattamento Dati Personali siano firmati da entrambi i 
genitori e che sia allegata la fotocopia della carta di identità di almeno uno dei genitori. 
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Il dott. Falcone risponderà alla mail indicando ora e data dell’incontro in presenza oppure il 

link nel caso in cui debba svolgersi in modalità online. Nel caso di impossibilità a partecipare 
all’incontro programmato, si invita a disdire l’appuntamento almeno un giorno prima.  

Si fa presente che è possibile attivare interventi specifici rivolti ai gruppi classe su richiesta 
dei Consigli di classe. 

Si allegano i moduli da inviare o portare opportunamente firmati in sede di consulenza: 

• Scheda contatto CSF minori e adulti 
• Scheda informativa minori e adulti 
• Consenso informato per la consulenza psicologica (in caso di minori, il consenso minori va 

firmato obbligatoriamente da entrambi i genitori) 
• Consenso al trattamento dei dati (in caso di minori, il consenso minori va firmato da entrambi i 

genitori) 
• una Fotocopia del documento di identità (in caso di minori, allegare fotocopia del documento di 

almeno un genitore) 
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