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Oggetto: Attivazione Sportello Scolastico di Ascolto Psicologico per la gestione dell’Emergenza Covid-19 
Supporto e Consulenza per studenti, docenti, personale scolastico  e famiglie.  
 
 
Si comunica che è attivo, presso questo Istituto ,uno Sportello Scolastico di Ascolto Psicologico, aperto agli 
studenti, ai genitori e a tutto il personale della nostra scuola.  
 
La presenza di uno Spazio di incontro e di ascolto all’interno della Scuola ha lo scopo di accogliere e 
supportare gli studenti e le studentesse, i docenti, il personale tutto e le famiglie che si trovano a far fronte ad 
eventuali difficoltà e disagi che la situazione emergenziale  può provocare .  
 
Lo Sportello,  gestito da figura specialistica Dott. Ippolito Gerardo ,sarà attivo, gratuitamente,  a partire dal 
giorno 15 gennaio 2021 e si effettuerà attraverso modalità a distanza. 
 
MODALITA’ DI ACCESSO ALLO SPORTELLO:  
 
Per poter accedere allo Sportello di Ascolto Psicologico gli interessati dovranno: 
– inviare una mail con la richiesta di colloquio all’ indirizzo: sportellopsicologico@istitutofalcone.edu.it 

– allegare l’apposito modulo di autorizzazione specifica con informativa (vedi allegato) 

 
La richiesta, inoltre, dovrà essere inoltrata utilizzando esclusivamente l’account fornito dalla scuola . 
 
 Nella email dovranno essere specificati nome ,cognome e qualifica del richiedente il colloquio.  
 
 A tali richieste di colloquio seguirà risposta, sempre tramite email, con data, ora del colloquio e link utile al 
collegamento. 
 
 Le richieste dei colloqui e lo svolgimento degli stessi potranno avvenire dopo l’orario scolastico oppure il 
sabato mattina. 
 
I colloqui, fino al perdurare dell’attuale situazione determinata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, 
avverranno in remoto e con le medesime modalità attraverso le quali vengono svolte le lezioni didattiche, 
ovvero in apposita Classroom denominata “Sportello Psicologico” e con comunicazione del link utile alla 
connessione da parte dello Psicologo. 

    
   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rossella Tenore 
(Documento firmato digitalmente ai 
sensi del C.A.D. e normativa connessa) 
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