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Agli studenti e alle loro famiglie 
e p.c. a tutto il personale scolastico 

 

Oggetto: Sportelli di ascolto psicologico 

 

Anche quest’anno, grazie alla collaborazione da parte del Soroptimist Club Piombino e della Pubblica 
Assistenza, la nostra scuola prosegue l’attività dello Sportello Psicologico, iniziata già da alcuni anni, con 
risultati apprezzati da tanti studenti e famiglie e tanto più necessaria oggi, considerando l’inevitabile 
impatto, anche psicologico, che questa pandemia sta determinando nei confronti di ciascuno. 

Lo Sportello Psicologico a scuola è un servizio di promozione del benessere e della salute dei ragazzi. 
Offre una consultazione psicologica breve finalizzata a ri-orientare lo studente in difficoltà, riducendo la 
confusione e attivando le risorse presenti nei ragazzi stessi. 

L’ascolto attento, l’assenza di giudizio e la tutela offerta dalla segretezza professionale rendono lo 
Sportello un contenitore all’interno del quale il ragazzo può sentire e dar voce alle proprie emozioni, 
interrogarsi su ciò che sta avvenendo, sospendere l’agire lasciando spazio alla possibilità di pensarsi e 
auto-narrarsi. 

 
Lo Sportello prevede un percorso breve e focale, pertanto se nel corso degli incontri dovessero 

emergere problematiche che necessitano di maggiore approfondimento la psicologa, previo contatto 
con la famiglia, si impegnerà a ricercare insieme la modalità più opportuna per favorire il proseguimento 
del lavoro psicologico. 

A tale proposito la Pubblica Assistenza attiva sportelli psicologici anche in orario pomeridiano presso 
la propria sede. 

 
Nella nostra scuola il servizio è attivo dall’inizio del mese di Novembre; 

nel plesso Einaudi, sarà gestito dalla dott.ssa Michela Cecchi1, il venerdì dalle 9:30 alle 11:30, mentre al 
Ceccherelli dalle Psicologhe: Giulia Veracini2, Agnese Cerbai3 e Irene Marconi4 il mercoledì dalle 12:00 
alle 14:00.  

Per prenotarsi, ogni studente/studentessa, come già avveniva negli anni precedenti, deve inserire un 
biglietto con i propri dati (nome, cognome, età, classe frequentata) in appositi box, predisposti nell’atrio 
d’ingresso di ciascun plesso. 

 
1 Iscritta all’ordine degli Psicologi della Toscana n. 3161. 
2 Iscritta all’ordine degli Psicologi della Toscana n. 6377. 
3 Iscritta all’ordine degli Psicologi della Toscana n. 5856. 
4 Iscritta all’ordine degli Psicologi della Toscana n. 5844. 
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Affinché i ragazzi minorenni possano autonomamente accedere allo Sportello è necessario che i 
genitori rilascino preventivamente l’autorizzazione per il proprio figlio, riconsegnando debitamente 
compilato e firmato il modulo di consenso informato qui allegato e scaricabile al link: 

http://einaudiceccherelli.edu.it/wp-content/uploads/simple-file-list/news/All.-1-Modulo-consenso-
informato.pdf. 

Le psicologhe saranno a disposizione, su appuntamento anche per i genitori che ne faranno richiesta. 

Per appuntamenti è possibile scrivere un messaggio WhatsApp al n. 349/2228796 (plesso 
Ceccherelli) oppure al n. 339/6312751 (plesso Einaudi). 

 

 
 Il Dirigente Scolastico  
 (Prof. Carlo Maccanti) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993 

 
Piombino, 2 novembre 2020 
 

 

In allegato: modulo per consenso informato 

http://einaudiceccherelli.edu.it/wp-content/uploads/simple-file-list/news/All.-1-Modulo-consenso-informato.pdf
http://einaudiceccherelli.edu.it/wp-content/uploads/simple-file-list/news/All.-1-Modulo-consenso-informato.pdf

