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AVVIO PROGETTO “SPORTELLO D’ASCOLTO”
a.s. 2022/2023

COMUNICAZIONE ALL’UTENZA

Gli Organi Collegiali della Scuola hanno approvato anche per l'anno scolastico
2022/23 l'attivazione del Servizio di Psicologia Scolastica.

Questo Servizio nasce dalla consapevolezza che per affrontare la complessità
del  lavoro  educativo,  sia  molto  importante  creare  all'interno della  Scuola  le
condizioni di un Ascolto Psicologico.
La modalità di lavoro non prevede interventi diretti di tipo terapeutico, per i
quali sono competenti i Servizi Pubblici Territoriali, ma si caratterizza per una
attività  di  Consulenza  nel  contesto  della  Psicologia  dell'Educazione,
finalizzata all'ascolto condiviso ed all'accoglienza di tutte le situazioni che si
riscontrano nei processi di Insegnamento/Apprendimento.
Responsabile del Servizio è il  dott.  Marco Ciocci  Psicologo-Psicoterapeuta
iscritto  all’Ordine  degli  Psicologi  della  Regione  Lazio  con  n.  7371  dal
27/02/1998.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – GIORNI DI PRESENZA A SCUOLA

Il servizio sarà attivo presso la sede centrale dell’Istituto tutti i martedì  dalle 
ore 8.00 alle ore 15.00 a partire da martedì 17 Gennaio 2023. 

● E' rivolto a tutti gli Insegnanti, alle Famiglie, agli Operatori scolastici in
generale  e  agli  alunni  della  scuola  secondaria  di  primo grado  (previa
autorizzazione dei genitori), che ne faranno richiesta. 

● Il servizio potrà prevedere anche delle osservazioni/interventi nelle classi,
qualora  venissero  segnalate  dai  docenti  situazioni  problematiche  o
esigenze particolari.

● L’accesso  allo  sportello  d’ascolto  è  assolutamente  facoltativo  e
gratuito 

● Tutti i colloqui sono vincolati e protetti dalla riservatezza professionale,
ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.
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MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLO SPORTELLO PSICOLOGICO
D’ASCOLTO A.S. 2022-2023

La  fruizione  dello  sportello  è  organizzata  secondo  le  modalità  elencate  di
seguito:

● Gli alunni della scuola secondaria di I grado potranno accedere allo
sportello  solo  previa  richiesta  e  autorizzazione  da  parte  delle
famiglie. I  genitori  interessati  ad  una  consulenza  psicologica  per  il
proprio figlio potranno contattare il Dottor Ciocci al numero di cellulare
da  lui  fornito;  successivamente  essi  stamperanno,  compileranno  e
firmeranno  il  modulo  di  autorizzazione  (che  si  allega)  che  verrà
presentato dall’alunno al momento del primo incontro. 

● I  genitori che  vorranno avvalersi  della  consulenza dello psicologo,
potranno  farlo  sempre  chiamando  o  inviando  un  messaggio  al
numero indicato. 

● Per gli operatori scolastici sono previste le stesse modalità fissate per
i genitori degli alunni.
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● Il  servizio  di  consulenza  potrà  prevedere  anche  delle
osservazioni/interventi  nelle  classi,  qualora  venissero  segnalate  dai
docenti situazioni problematiche. I team docenti o i Consigli di classe che
dovessero ravvisare tali esigenze compileranno un apposito modulo (che
qui si allega), che dovrà essere sottoposto alla Dirigente scolastica e da lei
approvato.

Il  Numero del  DOTT. MARCO CIOCCI per prendere un appuntamento è il
3356697648.
                                                                 Il Dirigente Scolastico

                                      Dott.ssa Gabriella Di Marco   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993

RMIC898002 - AA9A622 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000441 - 16/01/2023 - IV.5 - U
RMIC898002 - AA9A622 - CIRCOLARI - 0000141 - 16/01/2023 - UNICO - U


	I.C. “Leonardo da Vinci” Guidonia
	AVVIO PROGETTO “SPORTELLO D’ASCOLTO” a.s. 2022/2023
	COMUNICAZIONE ALL’UTENZA
	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – GIORNI DI PRESENZA A SCUOLA
	Il servizio sarà attivo presso la sede centrale dell’Istituto tutti i martedì dalle ore 8.00 alle ore 15.00 a partire da martedì 17 Gennaio 2023.


