
 

 

Alle Studentesse ed agli Studenti 

Ai Genitori per il tramite degli Studenti 

 Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: sportello di ascolto psicologico 

 

Si comunica ai genitori degli studenti dell’I.I.S. “Leonardo Da Vinci” che è stato riattivato lo 

sportello di ascolto psicologico. 

Si tratta di un servizio gratuito che la scuola ha istituito, soprattutto, per fornire supporto 

psicologico in caso di difficoltà e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. Lo sportello fornisce anche supporto nei 

casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e, in generale, offre azioni di sostegno al benessere.  

Il presente servizio si inserisce all’interno di un periodo storico significativo, in cui la 

pandemia da COVID 19 ha “costretto” tutti, incluse le agenzie educative, ad una sfida molto 

importante, imponendo cambiamenti mentali e comportamentali sostanziali. Si tratta di mutamenti 

che richiederebbero tempi e spazi diversi da quelli che, invece, devono seguire la logica delle 

prescrizioni dei vari DPCM che si susseguono dallo scorso febbraio. Aderire alle prescrizioni, dopo 

un periodo così prolungato di privazioni (dalle aule scolastiche, dalla didattica in presenza, dai 

rapporti con i compagni e gli insegnanti, con gli amici nel tempo libero, con i parenti, ecc.), può essere 

faticoso e richiedere ulteriori sforzi che non siamo in grado di sostenere. Giacché, pero’, rispettare le 

regole è necessario per rispondere adeguatamente all’emergenza sanitaria ed è altrettanto importante 

salvaguardare il benessere psicologico di ognuno, lo sportello di ascolto psicologico costituisce 

un’occasione per ricevere accoglienza, comprensione, accettazione, consulenza e sostegno per 

affrontare l’attuale complessa situazione. 



Nell’ambito di tale servizio verranno realizzate azioni formative per intere classi su particolari 

tematiche ed incontri individuali su richiesta. 

Si ricorda che, in ambedue i casi, è indispensabile la firma del consenso informato, sia per gli studenti 

maggiorenni che per quelli minorenni; nel primo caso il consenso sarà firmato dallo studente stesso, 

per gli studenti minori il consenso deve essere firmato da entrambi i genitori. 

Lo studente che non sia fornito del consenso informato verrà escluso dalle attività sopra descritte, sia 

nel caso di didattica in presenza che a distanza o integrata. 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vilma Piazza(*) 

 

(*)Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 


