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Anno scolastico 2020/2021 
Circolare n. 104 

 
 

Alle famiglie degli alunni 
Agli insegnanti 

Al personale 
 

Direzione Didattica ‘2° Circolo’ 
Loro Sedi 

 
Al Sito della scuola 

 
 
Oggetto: Servizio di assistenza psicologica rivolto ad alunni, genitori, docenti e personale scolastico  
 
Si informano i destinatari che è attivo presso questa istituzione scolastica un servizio di supporto psicologico 
rivolto a studenti, genitori, docenti e personale scolastico che ne faranno richiesta, tenuto dalla Dott.ssa Di 
Leone Maria Lucia. 
 
Lo sportello d’ascolto psicologico persegue i seguenti obiettivi:  
 

 fornire una consulenza psicologica breve e mirata; 
 promuovere il benessere psicologico e relazionale di studenti e di quanti fanno parte del “sistema” 

scolastico;  
 rispondere ad eventuali disagi o criticità derivati dall’emergenza sanitaria Covid-19 e/o prevenire 

l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico; 
 fornire uno spazio di ascolto, confronto e riflessione; 
 prevenire e/o gestire situazioni di stress lavoro correlato e difficoltà relazionali. 

 
In un momento tanto complesso per l’intera comunità, lo spazio d’ascolto messo a disposizione dalla scuola 
può diventare un utile contenitore, nel tentativo di suggerire strategie di gestione più funzionali dinanzi agli 
eventi che ci circondano. 
Tutti gli utenti interessati (personale scolastico, docenti, genitori ed alunni) potranno richiedere di accedere 
al servizio, tramite un modulo Google reperibile al seguente link:  
 

FORM PER GENITORI E ALUNNI 
https://docs.google.com/forms/d/1H80Ebf9A0ivp-Voj83-_x2Ep5x_vjmwKYj1Ss6mKrhw/edit  
 

FORM PER IL PERSONALE SCOLASTICO (insegnanti e ATA) 
https://docs.google.com/forms/d/1EPrSBbLGwEEgkpQ-B7IJBvuPAPk0_9L0WmgtRYzL8hg/edit  
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o, in alternativa, mediante contatto diretto con la Psicologa ai seguenti recapiti: 
- Tel. 347.2615484 
- Mail: dileone.marialucia@gmail.com 

Il servizio è gratuito e volontario e si realizzerà secondo il seguente calendario:  
 

DATA ORARI 
26/01/2021 10:00-12:00 
28/01/2021 10:00-12:00 
29/01/2021 10:00-12:00 
30/01/2021 10:00-12:00 

 
Tali date e orari potranno essere integrate con ulteriori incontri in base alle esigenze che emergeranno. 
 
Le attività, in base alla situazione legata all’emergenza pandemica, potranno essere svolte sia in presenza che 
in modalità a distanza.  
 
La Professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuta all’osservanza del Codice Deontologico 
degli Psicologi Italiani. I dati personali degli utenti, sono coperti da segreto professionale e saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità del trattamento, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, 
(Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e dal 
Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 
 
Per i minori che usufruiranno del servizio, è obbligatorio il consenso informato da parte di chi detiene la 
responsabilità genitoriale (entrambi i genitori/tutori), ugualmente per gli adulti che intenderanno rivolgersi 
allo sportello sarà necessario il consenso informato, da acquisire direttamente alla presenza del 
professionista che fornirà apposito modello. 

 
Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Raffaele Le Pera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


