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Alle Famiglie delle/gli alunne/i della 
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Al personale docente 
Al personale ATA 
Alle  Responsabili di plesso 
Al sito web 

                                                                                                                                   
             

OGGETTO: Avvio Sportello di ascolto 
 
Il Dirigente Scolastico, 
 visto il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra 

Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020;  
 vista la Nota prot. 23072 del 30-09-2020, avente per oggetto: “A.S. 2020/2021 – 

Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020, 
con la quale si comunica alle Istituzioni scolastiche ed educative statali l’assegnazione di 
risorse finanziarie per l’attivazione di uno sportello d’ascolto nell’ambito del servizio di 
supporto psicologico;  

 visto che l’Istituzione Scolastica, attraverso regolare avviso, ha selezionato in qualità di 
psicologo esperto il dott. Moretti Michele;  

comunica che dal 14 Dicembre sarà attivo uno “Sportello di ascolto” per fornire consigli ed eventuali 
supporti, allo scopo di aumentare il benessere e la serenità degli alunni, degli insegnanti e degli 
operatori coinvolti nel dialogo educativo.  
Le attività saranno destinate all’intero gruppo classe o a singoli alunni, docenti, genitori e personale. 
Il servizio non ha finalità cliniche né terapeutiche, ma vuole configurarsi come un supporto concreto 
al superamento di difficoltà di vario genere. 
 
Modalità di realizzazione  
Le attività individuali partiranno dal 14 dicembre, con momenti di incontro in primis con i docenti e 
personale e successivamente con alunni e genitori. Le eventuali attività destinate all’intero gruppo 
classe (a partire da gennaio) si svolgeranno in presenza secondo il calendario comunicato dai 
docenti.   
Per richiedere un colloquio individuale, invece,  bisognerà inoltrare richiesta al dott. Moretti Michele 
tramite messaggio WhatsApp al numero 3276764309 o una email indirizzata a: 
moretti.michele@protonmail.com.  
Nella richiesta specificare Nome e Cognome, numero di telefono e la dicitura “Sportello d’ascolto IC 
M. Virgili”. 
 
Autorizzazioni  
I genitori, nel caso di richiesta da parte del/della proprio/a figlio/a di partecipazione alle prime date 
dello sportello di ascolto, sotto riportate,  dovranno compilare e restituire ai docenti di classe, in 
modalità cartacea, il modulo di autorizzazione allegato alla presente comunicazione, unitamente alla 
richiesta di incontro. 
Per le attività di classe, che partiranno da gennaio, tale autorizzazione deve essere consegnata entro 
il 10 gennaio 2021. 
 
 



Calendario mese di Dicembre 
 
Lunedì 14 Ore 11.00-13.00 Incontro con docenti della scuola Primaria 

e dell’Infanzia 
Martedì 15 Ore 08.30-13.30 Incontro con docenti e alunni della Scuola 

Secondaria- Via delle Vigne  
Incontro con docenti della scuola 
secondaria- Via della Pace 
Incontro con docenti della scuola 
secondaria- Corso umberto I 

Venerdì 18 Ore 08.30-13.30 Sportello di ascolto per docenti e 
personale 

Lunedì 21 Ore 08.30-13.30 Sportello di ascolto per alunni secondaria 
Martedì 22 Ore 10.30-13.30 Sportello di ascolto per alunni secondaria 
 
 
Il calendario delle attività di Gennaio verrà divulgato con successiva comunicazione. 
Cordiali saluti 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Stefania Zega 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993) 


