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Circ. n. 51 

       A tutti gli alunni interessati 

 

OGGETTO: Progetto WhatsApp - Riapertura sportello di ascolto. 

Si avvisano tutti gli interessati che torna attivo il servizio dello sportello di ascolto che prevede 

un primo appuntamento per il giorno 21 Dicembre 2020 con attività a distanza. 

Dal giorno 11 gennaio 2021, invece, sarà possibile avviare le attività in presenza con la 

presentazione della dott.ssa Elisabetta Annoni alle classi. 

PROCEDURA PER ACCEDERE ALLO SPORTELLO: 

1. lo sportello di ascolto sarà riattivato nei giorni e nelle ore che comunicherà la 

dottoressa Elisabetta Annoni. 

          2. Per l’appuntamento: sarà necessario che l’alunno contatti la psicologa via mail al 

seguente indirizzo: sportelloascolto@itspasolini.edu.it 

3. Una volta contattata la psicologa si concorderà l’ora e il giorno dell’appuntamento. 

Sarà l’alunno interessato a chiamare la dottoressa nel giorno e nell’ora stabilita, proprio come 

avviene normalmente allo sportello a scuola. 

4. Nel caso in cui l’alunno minorenne abbia già attivato in precedenza il percorso di 

consultazione con la psicologa, verrà ritenuto valido il consenso dei genitori (o di chi ne fa le 

veci) già acquisito per i precedenti colloqui. 

In caso contrario, sarà la dottoressa a fare richiesta del consenso dei genitori (o di chi ne fa le 

veci), per il tramite dell’alunno stesso, utilizzando il modulo che gli sarà inviato via mail e che 

dovrà essere rinviato firmato e compilato in tutte le sue parti. 

5. Per gli alunni maggiorenni si seguirà la stessa procedura anche se potranno firmarsi 

da soli il modulo di autorizzazione. 

 

E’ auspicabile che tale servizio possa risultare particolarmente utile in questa fase di 

emergenza sanitaria che ha imposto la chiusura della scuola e ridotto i contatti sociali. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Ornella Campana* 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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