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A tutti gli studenti dell’Istituto  

E, per loro tramite, Ai genitori 

Ai docenti dell’Istituto 

Al personale ATA – Albo/Sito 

WEB 

 

OGGETTO: Sportello di ascolto psicologico A.S. 2020/21 

Si informano gli alunni e i loro genitori, i docenti e il personale della scuola che a partire da  

lunedì 9 novembre 2020  il dr. Tommaso Balbi darà inizio allo sportello di ascolto psicologico, 

progetto che fa parte del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Marie Curie. 

Nelle giornate di lunedì 9 e lunedì 16 novembre il dottor Balbi si recherà nelle classi prime per 

presentare il servizio agli alunni secondo le modalità in vigore, in presenza per gli alunni 

presenti a scuola e da remoto per gli alunni che seguono le lezioni da casa; nelle stesse giornate, 

compatibilmente con il tempo residuo, il dottore sarà a disposizione per i colloqui individuali 

con gli alunni che si prenoteranno secondo le modalità comunicate precedentemente. 

 Lo sportello di ascolto psicologico si terrà di lunedì con cadenza settimanale. Per accedere al  

servizio è obbligatoria la prenotazione, che può essere fatta secondo le seguenti modalità: 

1. Prenotazione via e-mail all’indirizzo tbalb@libero.it, indicando nome, cognome e 

classe dell’alunno 

2. Contattare la docente referente professoressa Parini Valentina 

3. Prenotarsi direttamente rivolgendosi allo Sportello il lunedì mattina, quando lo 

psicologo si trova all’interno dell’Istituto 

Si precisa che per gli alunni minorenni è obbligatorio presentare allo psicologo o alla 

professoressa Parini il consenso informato sottoscritto dai genitori prima del colloquio. Il 

modello, che si allega,  è disponibile anche sul sito dell’Istituto nella colonna di sinistra alla 

voce “Sportello ascolto psicologico” e presso la segreteria studenti. 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto tutti gli incontri e le attività del progetto si 

svolgono nel rispetto dei protocolli adottati dalla scuola per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19. In particolare si raccomanda quanto segue: 

 È obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata dell’attività, mantenendo le 

misure di distanziamento fisico previste (distanza di almeno un metro); 

 Evitare assembramenti e provvedere all’igienizzazione delle mani; 

 Provvedere alla compilazione dell’autocertificazione Covid in presenza di eventuali 

esterni. 

Docente referente: Prof.ssa Parini Valentina. 

 

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) 

ALLEGATI:   

1. Modulo consenso informato 
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