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Agli studenti 

Ai docenti 

Ai genitori 

Sito Web 

 
Oggetto: SPORTELLO D’ASCOLTO 

 
 

Si comunica agli studenti, ai docenti e ai genitori che, nell’ambito del progetto educazione alla salute del 

nostro istituto, è previsto uno sportello d’ascolto per promuovere il benessere. 

È un luogo in cui si offre consulenza a studenti, docenti e genitori per la decodifica del disagio, la 

riduzione del disadattamento e della dispersione scolastica, il riconoscimento di fattori di rischio, il 

sostegno su tematiche quali l'educazione all’affettività e alla sessualità, l'educazione alla salute, la gestione 

delle emozioni. 

Il rapporto all’interno dello sportello d’ascolto si configura come una relazione di aiuto non direttiva, 

fondata su un ascolto attivo ed empatico che, in un clima di attenzione e rispetto, pone al centro la 

persona con i suoi bisogni, valorizzandone punti di forza e potenzialità di cambiamento. I colloqui, tenuti 

dalla dott.ssa GHERARDI CHIARA, sono condotti secondo le direttive del Codice di condotta etica 

degli Psicologi e sono coperti dal segreto professionale (D. Lgs. 30.6.2003, n.196), fatto salvo per le 

situazioni di rischio per la salute dello studente. Lo sportello è aperto a: 

 Studenti, con lo scopo di conseguire il superamento di difficoltà e disagi esperiti; 

l’individuazione di atteggiamenti, azioni, pattern comunicativi e relazionali positivi da 

mantenere e da rinforzare; 
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 Genitori, per approfondire le problematiche relazionali e comunicative del proprio nucleo 

familiare, supportare e approfondire le dinamiche evolutive legate all’adolescenza e alle 

difficoltà educative e facilitare i rapporti e la comunicazione con gli insegnanti; 

 
 Insegnanti, per confrontarsi su problematiche relative alla gestione della classe o di singoli 

alunni, alla relazione con le famiglie d’origine degli studenti e alla relazione coi colleghi. 

 
Di norma nei colloqui vengono seguiti i seguenti passi: 

 

 accoglienza della persona; 

 ascolto e analisi della situazione problematica; 

 raccolta dati e condivisione della criticità espressa; 

 analisi delle risorse disponibili e delle potenzialità; 

 analisi delle alternative e scelta di un percorso che possa portare a una soluzione; 

 monitoraggio della situazione; 

 verifica finale. 

 

Lo sportello avrà luogo dal 14 novembre p.v. nel giorno di giovedì, dalle ore 10.00 alle 13.00, fino al 

mese di Maggio. 

Da gennaio, in base alle esigenze, si possono prevedere ore aggiuntive. 
 

 E’ necessario che gli studenti interessati al servizio siano in possesso della liberatoria firmata da 

entrambi i genitori e debitamente consegnata in segreteria didattica entro il 13 novembre p.v. (il modulo 

è scaricabile dal sito web di Istituto al seguente link http://www.liceonovello.edu.it/modulo-per-

autorizzazione-allaccesso-al-servizio-di-ascolto/  

Per gli studenti è poi possibile accedere a tale servizio nelle ore scolastiche compilando, su carta 

semplice, una richiesta che deve contenere: NOME E COGNOME, CLASSE FREQUENTATA, 

RECAPITI (CELLULARE O MAIL). 

La richiesta dello studente deve essere depositata nella casella della posta che si trova a fianco dell’aula 

insegnanti. 

Sarete richiamati o ricontattati via mail dalla psicologa per fissare l’appuntamento nelle ore dedicate allo 

sportello. 

La referente è a diposizione per fornire ulteriori informazioni. 
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La referente del progetto  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Cormio prof.ssa Valentina Gambarini 
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