
 
 

 

 

 

 

 

 

Al personale della scuola 
Alle Famiglie 

  Al Consiglio di Istituto 
 Ai docenti responsabili di plesso 

Al DSGA 
Agli Atti 

Al Sito 
    Circolare n. 349 

 

    OGGETTO: Attivazione sportello di ascolto presso l’istituto Sciascia 

Con la presente si comunica alle SS.LL. che a seguito di Avviso pubblico espletato per supporto psicologico nelle 

istituzioni scolastiche A.S. 2021/2022 - Risorse finanziarie ex art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 finalizzate 

all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – l’incarico è stato conferito alla 

Dott.ssa Giannalia Nadia per n. 35 ore da concludersi entro il termine delle attività didattiche. 

L’incarico prevede supporto psicologico agli studenti, ai genitori ed al personale scolastico finalizzato, in via 
prioritaria, a fornire una prima assistenza per fronteggiare traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 o 
situazioni di stress lavorativo e difficoltà relazionali, nonchè forme di disagio e/o malessere psico- fisico. 

Si specificano le attività che potranno essere realizzate, anche a distanza 

a) partecipazione ai gruppi di lavoro dedicati ad alunni con disabilità, disagio o svantaggio comunque 
classificato o segnalato;  

b) consulenza e supporto ai docenti anche per realizzare interventi di mediazione dei conflitti; 
c) consulenza e supporto individuali, interventi con il gruppo classe, interventi con il consiglio di classe;  
d) colloqui di consulenza e/o supporto con i docenti e, se necessario, con i servizi territoriali competenti; 
e) relazioni scritte a conclusione dell’incarico e, laddove richiesto, in riferimento a casi particolari anche in 

itinere dall’Amministrazione; 
f) formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare, sotto diversi punti di vista, le 

tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, nonché 
avviare percorsi di educazione all’affettività e contro il bullismo/cyberbullismo; 

g) Interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi con emergenze educative 
verificate in seno agli organi collegiali competenti;  

 
Si comunica di seguito il calendario di massima concordato con la dott.ssa Giannalia Nadia 
 

28 aprile 8.00 – 13.00 

2 maggio 8.00 – 13.00 

4 maggio 8.00 – 13.00 

10 maggio 8.00 – 13.00 

12 maggio 8.00 – 13.00 

16 maggio 8.00 – 13.00 

23 maggio 8.00 – 13.00 
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Per prenotare un incontro individuale con la Dott.ssa Giannalia Nadia, si dovrà inviare un’email all’indirizzo 
nadiagiannalia@istitutosciascia.it indicando il proprio numero telefonico o indirizzo e-mail per essere contattati. 
 
Per gli eventuali interventi su gruppi classe di alunni, si concorderanno giorni e orari con il coordinatore di classe 
previa comunicazione con il docente responsabile di plesso che curerà il raccordo con la Dott.ssa Giannalia 
Nadia. 
 
Gli alunni e le alunne che vorranno accedere allo sportello potranno fare richiesta esplicita ai docenti 
responsabili di plesso, Inss. Caruso Ivana e Cocuzza Maria Erminia, solo se autorizzati da entrambi i genitori. 
Per l’accesso allo Sportello di Ascolto da parte degli alunni minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta di 
entrambi i genitori, o di chi ne fa le veci, pertanto i genitori interessati sono pregati di rendere alla scuola la 
scheda allegata alla presente comunicazione, dichiarando la propria autorizzazione.  
Si allega alla presente circolare modello di liberatoria da parte dei genitori. 
Lo sportello e gli interventi potranno essere programmati già a partire da giovedì 28 p.v. 
  

Il Dirigente Scolastico 
Stefania Cocuzza 

(Documento firmato digitalmente si sensi del 
D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO 

 
 

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili  
(Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 101/2018) 

 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………... 

nato a …………………………………………………………. il …………………………………… 

residente a …………………………………………….. Via………………………………..n……… in qualità di padre di 

………………………………………….............………………………………. 

nato/a a ……..………………………………… il …………………………………frequentante la classe.............. sez ……… 

ordine di scuola ………………………………………………………. del Plesso………………………………………….. 

e 

La sottoscritta ………………………………………………………………………………………... 

nata a …………………………………………………………. il …………………………………… 

residente a …………………………………………….. Via………………………………..n……… in qualità di madre di 

………………………………………….............……………………………… 

nato/a a ……..………………………………… il …………………………………frequentante la classe.............. sez ……… 

ordine di scuola ………………………………………………………. del Plesso………………………………………….. 

 
AUTORIZZANO 

 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 101/2018 l'Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” di 

Palermo e la psicologa Dott.ssa Giannalia Nadia al trattamento dei dati personali e sensibili del proprio figlio* 

che accede allo Sportello d'Ascolto, nei limiti e per le sole finalità dell’incarico conferito. 

 
Data……………… 
 
       Firma………………………………………….. 
 

Firma………………………………………….. 
 

* I suddetti dati saranno sottoposti a modalità di trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o automatizzato, quindi con modalità sia manuali sia informatiche. 

Saranno utilizzate adeguate misure di sicurezza al fine di garantire la protezione, l’integrità, l’accessibilità dei dati personali entro i vincoli delle norme vigenti e del 

segreto professionale. 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 
Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” 

 Via Francesco De Gobbis, 13  - 90146 - Palermo 
       Tel. 091/244310 Fax 091/6791363 
C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U 

 
E-mail: PAIC870004@istruzione.it  -paic870004@pec.istruzione.it 

 

mailto:paic870004@pec.istruzione.it


 
 


