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Circolare n°  71       Savignano sul Rubicone,  18 Ottobre 2021 
 

             A tutte le studentesse/studenti dell’Istituto 

                                                                     Alle FAMIGLIE degli studenti 

                                                                       Ai DOCENTI e personale ATA 

                                                                                    DSGA, Ufficio Didattico, Ufficio di Vicepresidenza 

                                Albo/sito WEB/NEWS  

 

OGGETTO: Attivazione SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 
 

In relazione al protocollo d’intesa del Ministero della P.I. con le indicazioni relative al supporto 

psicologico, pedagogico ed educativo nelle scuole (Decreto n° 21 del 14.08.2021) ed a conclusione delle 

operazioni di bando pubblico per il reperimento di esperti esterni per l’incarico in oggetto previsto nel 

PTOF dell’Istituzione scolastica, si comunica quanto segue: 

 

 Lo sportello di ascolto psicologico sarà attivo, in modo conforme al calendario scolastico, ogni 

LUNEDI’ mattina dalle 8:30 alle 13:00 a partire dal 25 ottobre. Il Dott. Tommaso Balbi 

presenterà il servizio in tutte le classi prime dell’Istituto (Liceo, Tecnico e Professionale) per fornire 

tutte le informazioni relative al servizio, compresi eventuali ed ulteriori chiarimenti sulle modalità di 

prenotazione; 

 Le MODALITA’ di ACCESSO al servizio (completamente gratuito) sono le seguenti:   

 

      - Lasciare un biglietto con il proprio nominativo e la classe all’interno della buchetta di posta  

        appositamente predisposta posta nel corridoio al pianterreno a sinistra prima dell'aula magna  

      - Prenotarsi on-line tramite l’indirizzo e-mail fornito dal Dott. Balbi (tbalb@libero.it) specificando 

        nome/cognome, classe e indirizzo (se trattasi di allievo) oppure nome/cognome e ruolo (se trattasi di  

        Docente, personale ATA o genitore).   

      - Contattare la referente del progetto, la prof.ssa Valentina Parini;  

      - Prenotarsi direttamente allo Sportello quando lo psicologo si trova all’interno dell’Istituto, ovvero  

        il lunedì mattina negli orari indicati. 

 

Si precisa che per gli alunni minorenni è obbligatorio presentare prima del colloquio, allo psicologo o 

alla prof.ssa Valentina Parini, il consenso informato dei genitori o tutor debitamente firmato. Il 

MODULO, qui allegato, è disponibile sul sito dell’Istituto nella colonna di sinistra alla voce “Sportello 

Ascolto Psicologico” e presso la segreteria studenti.  
 

Si sottolinea che il colloquio dovrà avvenire, oltre che nel pieno rispetto delle regole di riservatezza, 

segretezza e riserbo professionale, in modo conforme alle regole e alle norme connesse all’emergenza 

sanitaria da COVID-19 in atto (distanziamento fisico, utilizzo della mascherina chirurgica, igienizzazione 

delle mani e possesso della certificazione verde da parte dell’esperto incaricato). Si puntualizza infine che 

gli incontri di consulenza e di supporto psicologico effettuati nell’ambito del progetto “Sportello di 

ascolto psicologico” sono comunque privi di intenti psicoterapeutici o interventi di tipo clinico.   

 

In allegato: 

- MODULO consenso informato 

                                                                                                                      
                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                             Ing. Mauro Tosi 
                                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                                                  sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93) 
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