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AL PERSONALE SCOLASTICO, AI GENITORI E AGLI STUDENTI  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO ZANOTTI 

 

Oggetto: PROGETTO “SPORTELLO D’ASCOLTO” a.s. 2020/2021 rivolto agli insegnanti, ai genitori e al personale   

                  A.T.A. della scuola secondaria di I grado Zanotti. 

 

Per l’anno scolastico 2020-2021 sarà attivato per la scuola secondaria di primo grado ZANOTTI  il progetto “Sportello d’ascolto” 

che prevede la realizzazione di un servizio di consulenza psicologica interno al contesto scolastico, gestito da uno psicologo con 

esperienza di consulenza ed intervento nella scuola, a disposizione degli alunni, dei docenti, delle famiglie e del personale 

A.T.A. 

Lo sportello di ascolto nasce dalla necessità di promuovere il benessere psicologico della comunità scolastica e, in particolare, 

degli alunni, attraverso l'accrescimento della fiducia e della solidarietà nella scuola, la facilitazione del dialogo e la costruzione di 

relazioni e comunicazioni positive tra docenti, alunni e genitori. 

 

Il progetto è inserito nel Piano Triennale dell’offerta formativa 2019-2022 e per l’anno scolastico 2020-21 è affidato alla dott.ssa 

Martina Corazza, iscritta all’albo degli Psicologi Regione Emilia Romagna con N° 8359 sezione A (martina.corazza@psypec.it). 

 

Nella sua pratica professionale lo psicologo è tenuto al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani reperibile on line 

sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo www.ordinepsicologier.it. 

I dati personali e particolari della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, comunque coperti dal segreto professionale, 

saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente 

(Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e dal Codice Deontologico 

degli Psicologi Italiani. 

 

 

1. SPORTELLO ON LINE  PER GENITORI, INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A 

 

La dottoressa Corazza sarà disponibile il MARTEDÌ MATTINA, a partire dal 19 gennaio 2021. Nel caso di mancata  

disponibilità in questa giornata, occorrerà segnalarlo alla dottoressa che provvederà a proporre alcune possibili alternative. 

 

Si specifica che la consulenza avverrà TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA (misura cautelativa in vista dell’emergenza 

sanitaria, che verrà mantenuta fino a nuove indicazioni). 
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Modalità di prenotazione Sportello d’ascolto online personale scolastico e genitori 

 

1) Il docente, il genitore o altro personale della scuola invierà una mail alla dott.ssa Corazza all’indirizzo mail 

sportellodascolto@ic2bo.edu.it chiedendo un appuntamento per lo sportello, specificando: 

1. nome e cognome (della persona che richiede un appuntamento); 

2. tipologia di utenza (personale A.T.A, docenti, genitore)  

3. scuola di appartenenza;  

5.  Trasmissione modulo consenso informato  

2) La dott.ssa Corazza invierà all’indirizzo dell’utente una mail di risposta contenente giorno e ora dell’appuntamento e il link di 

Google Meet per il collegamento. 

 
 
 

 

2. ULTERIORI OPPORTUNITÀ PER I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

I docenti, inoltre, potranno richiedere un intervento da parte della psicologa nelle classi, al fine di  osservare le dinamiche del 

gruppo classe e di promuovere abilità sociali e il benessere dello stesso, segnalandolo al proprio referente di plesso che 

provvederà a contattare la dottoressa Corazza (sportellodascolto@ic2bo.edu.it) 

Lo psicologo può effettuare: 

 Consulenze individuali o al gruppo docente; 

 Osservazioni non partecipate sulla classe; 

 Interventi psicoeducativi in classe di prevenzione e potenziamento delle competenze e del benessere, proponendo 

giochi, simulazioni, attivazioni in gruppo. 

Per le azioni in classe è prevista la raccolta delle autorizzazioni da parte di entrambi i genitori degli alunni. 

I ragazzi non autorizzati, nei momenti di presenza in classe della psicologa, saranno accompagnati in un’altra classe.  

 

 

 

3. SPORTELLO PER ALUNNI IN PRESENZA PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Agli studenti della scuola secondaria, viene dedicato uno spazio di ascolto e consulenza psicologica, al fine di offrire loro un 

supporto nell’affrontare i diversi compiti evolutivi. 

Le giornate in cui sarà presente la dottoressa Corazza sono le seguenti: 

 MARTEDÌ MATTINA (dalle 9.00 alle 13), a partire dal 19 gennaio 2021 

 

I ragazzi potranno richiedere un appuntamento, lasciando dentro alla scatola dedicata allo Sportello d’ascolto un foglietto con 

indicato NOME, COGNOME E CLASSE. 

 

A ciascun coordinatore di classe verrà chiesto di raccogliere le autorizzazioni dei genitori alla partecipazione al progetto e di 

consegnarle alla professoressa referente di plesso prof.ssa Capecchi Gaia entro il 11 Gennaio 2021, segnalando per quali alunni 

non è stata data l’autorizzazione. 
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I docenti troveranno in sala insegnanti una tabella in cu verrà segnalato per ogni mattinata di sportello, da quale classe e a quale 

ora uscirà un alunno per il colloquio con la psicologa.  

Ai docenti chiediamo la piena collaborazione nel trattare con delicatezza l’uscita dalla  classe degli studenti, limitando le 

domande dei compagni e segnalando che si tratta di una opportunità di confronto che viene offerta a tutti e che può essere 

sfruttata. 

 

 

  
SI ALLEGANO  

 

 Modulo consenso genitori e personale scolastico                                                                                                                   

(I moduli andranno compilati solo in caso si chieda di accedere allo Sportello di Ascolto e andranno inviati direttamente 

all'indirizzo di posta elettronica: sportellodascolto@ic2bo.edu.it -  Sarà cura della Dott.ssa Corazza custodirli) 

 

 Modulo consenso attività in classe (i moduli andranno compilati e restituiti agli insegnanti di classe) 

 Modulo consenso informato minori- sportello d’ascolto individuale in presenza (i moduli andranno compilati e restituiti 

agli  insegnanti altrimenti lo studente non potrà accedere alla sportello d’ascolto in presenza anche se ne fa richiesta) 

 

 

 

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          Prof.ssa Laura Barra 
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