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Mandatoriccio 21/12/2022 

 

AI SIGNORI GENITORI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA  

dell’IC MANDATORICCIO 

 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI  

 

Circolare interna n. 88  

 

OGGETTO: Servizio di Sportello d’ascolto a.s. 2022/23.  

     

   Si informano le SS.LL che dal giorno  12 gennaio  2023  sarà  attivo presso la nostra scuola uno 

sportello di ascolto con la dott.ssa Valeria Pirillo, psicologa iscritta all’Ordine degli Psicologi clinici 

n.1402. 

La psicologa sarà a disposizione degli alunni, delle famiglie, dei docenti e degli operatori scolastici 

che desiderino un confronto con un esperto di relazioni e comunicazione, in considerazione anche del 

delicato periodo post Covid che si sta vivendo.  

Gli incontri saranno  caratterizzati dal massimo riserbo e dal segreto professionale a cui la psicologa 

è tenuta.  

La consulenza sarà attuata in presenza, nei plessi dove è richiesto il servizio,  secondo il calendario 

allegato alla presente. La dottoressa è, comunque, a disposizione,  qualora se ne ravvisi l’urgenza, 

anche in modalità telematica, tramite chat privata (whatsapp).  

L’accesso allo Sportello d’ascolto è gratuito, previa prenotazione.  
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Per usufruire del servizio occorre prenotarsi secondo le seguenti modalità: 

- Adulti:  con prenotazione diretta,  dietro presentazione del modulo di consenso informato, 

tramite mail o  whatsapp,  telefonando agli uffici di segreteria, al numero 0983 995893, 

chiedendo della collaboratrice vicaria, Ins. Lauretta Calò, dalle ore 11.00 alle ore 14.00.  

- Alunni:  la prenotazione deve essere effettuata dai genitori dietro  presentazione del consenso  

informato  da entrambi i genitori o tutori esercenti la potestà genitoriale, in quanto minorenni.  

Il modulo di consenso informato è allegato alla presente comunicazione.  

 

                                                                                    La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse.                               

 

Allegati: 

- Modulo Sottoscrizione Consenso informato 

- Calendario incontri sportello psicologico 
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