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Oggetto:Servizio di supporto psicologico per studenti, famiglie e personale 
 

In continuità con il precedente anno scolastico, anche per l’a.s. 2021/22 è previsto il servizio di 

supporto psicologico nell’ottica di un costante incremento del benessere, della salute psicologica e 

dell’acquisizione di buone prassi all’interno nell’Istituto. Dal mese di Ottobre 2021 è attivo lo 

sportello di ascolto con la psicologa della scuola, dott.ssa Valeria Tamburro. Il servizio mira ad offrire 

supporto psicologico anche per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’attuale emergenza COVID-

19. Il servizio è rivolto agli studenti -previo consenso di entrambi i genitori/tutori- a tutto il 

personale scolastico e alle famiglie.  Oltre ai colloqui individuali saranno previsti degli incontri 

psico-educativi nelle classi nel rispetto di tutte le indicazioni rivolte al contenimento dell’emergenza. 

Modalità di accesso allo sportello di ascolto psicologico 

Colloquio psicologico per gli studenti: 

Per gli studenti interessati al servizio, i genitori potranno inviare una mail agli indirizzi 

cbic856007@istruzione.it e valeria.tamburro@comprensivoschweitzer.edu.it dichiarando il proprio 

consenso allo sportello di ascolto e allegando il modulo di autorizzazione pubblicato di seguito. Gli 

studenti saranno così messi in contatto con la psicologa per un incontro in presenza presso la sede 

dell’Istituto. 

Colloquio psicologico per il personale e le famiglie: 

Il personale e i genitori possono prenotare un colloquio direttamente con la psicologa tramite la 

seguente mail: valeria.tamburro@comprensivoschweitzer.edu.it (comunicando anche il proprio 

numero di cellulare) o telefonicamente al numero 3280132215. Per tale utenza, la dott.ssa sarà 

disponibile anche nelle ore pomeridiane secondo modalità concordate. 
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Modalità di svolgimento dei colloqui:  

Lo sportello sarà attivo in presenza, nel rispetto di tutte le norme per il contenimento del Covid-19, 

presso le sedi dell’istituto.  

In caso di richiesta, necessità o sospensione dell’attività didattica, la continuità dello sportello sarà 

garantita mediante colloqui on-line utilizzando la piattaforma Google Meet. In quest’ultimo caso gli 

interessai riceveranno, sul proprio indirizzo mail personale, un link riservato a cui accedere tramite 

orari concordati. Sarà cura della dott.ssa contattare gli utenti tramite account istituzionale per 

organizzare il colloquio a distanza. 

Calendario Servizio Psicologico: ottobre - dicembre 2021 

 

La psicologa dott.ssa Valeria Tamburro, nelle attività di sportello di ascolto e di interventi nelle classi, 

sarà disponibile indicativamente il lunedì e il venerdì secondo il seguente calendario. Per il personale 

e per i genitori la dott.ssa sarà disponibile anche nelle ore pomeridiane secondo modalità concordate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marina Crema 

firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

CALENDARIO SERVIZIO PSICOLOGICO 

Ottobre-dicembre 2021 

DATA ORARIO 

OTTOBRE 

15/10/2021 10:00-13:00 

18/10/2021 10:00-13:00 

22/10/2021 10:00-13:00 

25/10/2021 10:00-13:00 

29/10/2021 10:00-13:00 

NOVEMBRE 

08/11/2021 10:00-13:00 

12/11/2021 10:00-13:00 

19/11/2021 10:00-13:00 

22/11/2021 10:00-13:00 

26/11/2021 10:00-13:00 

DICEMBRE 

10/12/2021 10:00-13:00 

13/12/2021 10:00-13:00 

17/12/2021 11:00-13:00 

20/12/2021 11:00-13:00 
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MODULO CONSENSO GENITORI 

 

 

 

 

 

 

I sottoscritti ____________________________________________________________________,  

 

e _____________________________________________________________________________ 

 

genitori/tutori dell’alunno/a ________________________________________________________ 

 

classe_________________________    

 

Recapito telefono genitori: __________________________ 

 

 

   ACCONSENTONO 

 

che il/la proprio/a figlio/a acceda allo sportello d’ascolto con la psicologa Dott. Tamburro Valeria 

Sono informati sui seguenti punti in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 101/2018: 

il GDPR e il D.Lgs. 101/2018 prevedono e rafforzano la protezione e il trattamento dei dati 

personali alla luce dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei 

diritti dell’interessato in merito ai propri dati. 

La dott.ssa Tamburro Valeria è Titolare del trattamento dei dati raccolti per lo svolgimento 

dell’incarico oggetto del contratto 

 

 data___________________ 

 

 

FIRMA_____________________________  

 

FIRMA_____________________________ 
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