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 Circ. 54 

 Riano, 09/11/21 

                                                                                                      -Alle famiglie 

                                                                                                      -Al personale scolastico 

                                                                                                     - Agli alunni della Sc. Sec. I grado 

 

OGGETTO: riattivazione sportello scolastico di ascolto e supporto psicologico 

 

Si comunica che, dopo l’esperienza positiva dello scorso anno scolastico, a partire da martedì 16 

novembre 2021 sarà nuovamente attivo lo sportello di ascolto psicologico e consulenza, rivolto al 

personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, 

difficoltà relazionali ed emotive e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-

fisico. 

Lo sportello sarà curato anche quest’anno dalla Dott.ssa Annalisa Pompili, psicologa iscritta 

all’Ordine degli psicologi del Lazio. 

 

Metodologia 

I colloqui si avvarranno delle tecniche di consulenza psicologica e si promuoverà un’interazione 

positiva con gli utenti attraverso l’ascolto attivo e la partecipazione empatica. 

Modalità d’accesso allo sportello  

Lo sportello è gratuito e sarà attivo nell’orario scolastico. 

Orario e frequenza settimanale: 

-tutti i martedì dalle ore 9.30 alle ore 13.30, a partire dal 16 novembre 2021, presso il laboratorio 

linguistico, piano II, della sede centrale Montechiara. 

Modalità di prenotazione al servizio 

Per il personale scolastico e i genitori sarà possibile prenotare un appuntamento direttamente con 

la Dott.ssa, tramite l’indirizzo email annalisapompilipsicologa@gmail.com. 

I colloqui con i genitori avverranno esclusivamente in modalità telematica; quelli con il personale 

scolastico in modalità telematica o in presenza, in accordo con la psicologa. 

 

Per gli studenti della scuola secondaria di I grado il colloquio sarà in presenza, presso l’aula 

individuata. La prenotazione avverrà tramite il coordinatore di classe, su richiesta dello studente. E’ 

necessario avere preventivamente il modulo per il consenso informato dei genitori per prestazioni ai 

figli minorenni, allegato alla presente circolare.  

I genitori interessati compileranno il modulo e i ragazzi lo consegneranno al docente coordinatore 

di classe. 

 
                                                                F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Librandi 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs. 39/93) 
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