SPORTELLO DI ASCOLTO PER STUDENTI MODALITÀ ON LINE EMERGENZA
COVID-19
Cari genitori,
Anche in questo particolare periodo caratterizzato dal distanziamento sociale e dalle misure di tutela
dettate dall’emergenza Coronavirus, lo “Sportello di ascolto per studenti”(lo spazio di ascolto
psicologico che Comuni del Distretto di Sesto Calende e Scuola offrono ai ragazzi, in
collaborazione con L’Aquilone Cooperativa Sociale) offre la possibilità di colloqui on Line.
Lo “Spazio” è gestito da una psicologa ed è dedicato ai ragazzi che desiderano essere ascoltati e
sostenuti o che desiderano confrontarsi su difficoltà affettive, scolastiche o personali al fine di poter
meglio esprimere bisogni e sentimenti, rafforzare l’autostima, valorizzare le proprie risorse e poter
stare meglio con se stessi e con gli altri.
La psicologa è inoltre a disposizione degli insegnanti per poterli supportare qualora richiedano il
suo intervento in merito alle situazioni che interessano gli studenti nel loro percorso di crescita
all'interno della scuola. Potrà accogliere richieste anche da parte dei genitori, con la finalità di
fornire ascolto ed orientamento.
Lo sportello sarà attivo utilizzando modalità online alla presenza della Dr.ssa Rossella Gusmeroli.

Il servizio è ad accesso libero: per permettere a Vostro/a figlio/a di accedervi qualora lo desideriate,
Vi chiediamo di compilare il modulo sottostante, e di inoltrarlo via mail alla psicologa di
riferimento. Oltre all’autorizzazione all’accesso sarà NECESSARIO riconsegnare anche
l’allegato modulo per il trattamento dei dati/privacy qualora non lo abbiate già fatto.
Per eventuali necessità o chiarificazioni è possibile contattare il servizio tramite la mail:
sportellidiascolto@laquilonescs.it
CONSENSO INFORMATO (barrare l'opzione scelta)
Noi sottoscritti (nome e cognome Genitore 1)...............................................
e (nome e cognome Genitore 2).....................................................................
Genitori di/Tutori di (nome e cognome) .................................... Classe .......
esprimiamo il nostro consenso ed autorizziamo nostro figlio/a ad accedere, nel caso lo
desideri, allo “Spazio d’ascolto per studenti”, anche tramite modalità on-line in relazione
all’emergenza Coronavirus
Data ..................
Firma (entrambi i genitori/Tutori) ................................. .................................
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