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Ai Docenti 
 

Agli studenti e loro famiglie 
 

Al DSGA 
 

Agli atti della scuola 

Albo e sito web 

 
 

OGGETTO: prosecuzione sportello di ascolto psicologico online a.s. 2020/21 - Sportello psicologico “Ben-essere” fino 
al 30 giugno 2021. 

 
 

Si informano gli interessati che, a seguito della comunicazione della possibilità di prorogare lo Sportello in oggetto, 
con decorrenza 7 aprile 2021 sarà riattivato lo sportello di ascolto psicologico, in modalità a distanza e nel pieno 
rispetto della normativa sulla privacy, curato dllo psicologo, dott. Giovanni Caiazzo, individuato a seguito di selezione 
pubblica. 

 

Il professionista sarà raggiungibile all’indirizzo mail giovanni.caiazzo@istitutocicerone.edu.it 
 

Per gli studenti minorenni è necessaria l’autorizzazione da parte di entrambi i genitori. 

Modalità di prenotazione: 

1. Prenotarsi tramite il seguente link: 
 

         https://forms.gle/wQz2WGfGzyYMbf876 ; 
 

2. Prendere visione del “CONSENSO INFORMATO PER L’ ACCESSO ALLO SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO” e 
allegare l’autorizzazione che, per gli studenti minorenni, dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori ; 

 

3. Attendere la conferma di prenotazione da parte dello specialista; 
 

La finalità generale dello sportello è di migliorare la qualità della vita degli studenti, dei docenti e delle famiglie e, 
indirettamente, di tutta la comunità educante. Tra gli obiettivi delle attività si segnalano: potenziamento delle abilità 
emotive e relazionali, aumento della capacità di autoefficacia e problem solving, incremento della consapevolezza 
emotiva, superamento dello stigma e dei pregiudizi nel chiedere aiuto. Le attività hanno finalità di prevenzione e 
sono limitate al contesto scolastico e al progetto in oggetto ed escludono qualsiasi intervento di diagnosi e terapia 
individuale. 
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Lo sportello di ascolto psicologico vuole essere, quindi, in questo difficile momento, più che mai, una risorsa che la 
scuola mette a disposizione degli studenti e delle loro famiglie, affinché tutti possano sentirsi supportati in caso di 
necessità, fino al termine del corrente anno scolastico. 

Si allegano : 
 

un primo calendario dal 7 al 10 aprile 2021; 

moduli di consenso ( adulti e minori). 

Cordiali saluti. 
 

Sala Consilina, 31/03/2021 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Antonella Vairo 
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