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Protocollo e data come da segnatura 

         

    Ai Genitori degli Alunni dell’IC Pescara 5 

 

                                                                                       Ai docenti 

                                                                                                                 

                                                                                                  Al personale ATA  

 

                                                                                                                   Sito web - ATTI 

 

Oggetto: Attivazione servizio di assistenza psicologica 

 

   Gentili genitori, docenti e personale scolastico, 

si comunica che è offerto da questo istituto un servizio psicologico di consulenza e supporto agli alunni, ai 

genitori, al personale docente e ATA al fine di prevenire casi di difficoltà relazionali, traumi psicologici e 

forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 
Il servizio è attivato nel rispetto del Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale 
Ordine degli Psicologi e sarà gestito dalla Dott.ssa Ciarelli Maria Paola. 
 Le attività si svolgeranno sia con interventi in alcune classi (su richiesta dei docenti e solo dopo acquisizione 
delle autorizzazioni di tutti i genitori della classe interessata), sia nella forma di sportello di ascolto per gli 
alunni di tutte le classi delle scuole secondarie di I grado, per i genitori, i docenti e il personale ATA. 
Si sottolinea che, in nessun caso, l’intervento della Dottoressa si configurerà come terapia psicologica, avendo 
esclusivamente la veste di sostegno generico o di rilevazione di bisogni. 
 
Modalità di accesso 
 
   L’accesso all’attività dello sportello avverrà solo in seguito ad appuntamento da fissare con la Psicologa 
tramite mail all’indirizzo ciarelli.mariapaola2022@icpescara5.edu.it e inviando il consenso informato per 
prestazioni di consulenza presso lo sportello di ascolto psicologico in ambito scolastico debitamente compilato 
e firmato. 

Si ricorda che gli studenti minorenni potranno usufruire dello sportello solo previo consenso scritto di entrambi 

i genitori utilizzando il modulo allegato. 

Si ricorda inoltre che il servizio è completamente gratuito ed è garantita la massima privacy, nel rispetto del 

segreto professionale degli psicologi previsto per legge. 

 

Gli incontri si svolgeranno in presenza, previo appuntamento, nella seguente giornata ed orario fino al 15 

marzo 2023: 

- martedì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 (presso la S.S. I grado “G. Rossetti”); 

 

In alternativa, su richiesta motivata, sarà possibile effettuare incontri a distanza tramite piattaforma Meet, 

sempre previo appuntamento. 

 

2Si allega Consenso informato per il trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e 

D.lgs. 101/2018). 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Prof.ssa Daniela Massarotto 

                                                                                                                                (firmato digitalmente) 
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