
 Cari ragazzi, genitori e insegnanti, in questo tempo di insicurezza vorremmo continuare a fornire un 

luogo per sostenere le risorse interne che ognuno ha e che in questi momenti possiamo sentire venir 

meno. Vorremmo fornire ascolto alle paure, ai desideri, alle speranze e alle emozioni che vi 

accompagnano, trovare insieme pensieri nuovi per affrontare questo periodo difficile. Abbiamo 

lasciato tanti ragazzi che si erano affacciati a sportello e abbiamo dovuto sospendere con loro un 

piccolo percorso di crescita, speriamo in questa nuova dimensione di ritrovarvi. Vorremmo, 

incontrare, seppur a distanza, tutti coloro che ora hanno necessità di stare in un luogo di ascolto e 

di accoglienza, per sentirsi meno soli e per cercare insieme senso dove a volte il senso non si riesce a 

trovare. 

 

Oggetto:   

Attivazione in modalità a distanza 

Sportello di ascolto psicologico per i ragazzi, i genitori e gli insegnanti 

Visto il prolungamento di sospensione delle attività didattiche disposto dal DPCM del 9 marzo 2020, 

lo sportello di ascolto psicologico dell’I.C. “Artemisia Gentileschi” proseguirà in modalità a 

distanza per tutta la durata della sospensione. 

 

Le Dott.sse forniranno sostegno psicologico tramite 

- Telefono 

- Videochiamata Skype 

 

il mercoledì dalle h 17 alle h 19.30 per la scuola primaria (dott.ssa Milena Poletto) e il giovedì dalle 

h 9 alle h 12 per la scuola secondaria (dott.ssa Silvia Gambato) 

 

Sarà possibile prenotare il colloquio: 

- contattando la dott.ssa Milena Poletto (tel. 3391604318) o la dott.ssa Silvia Gambato (tel. 

3933695257) 

- inviando una mail a arcostudiopsi@gmail.com, specificando l’Istituto Scolastico di 

provenienza 

 

A seguito della richiesta si concorderà un appuntamento telefonico o via Skype. 

I ragazzi minorenni per accedere allo sportello dovranno inviare il modulo di autorizzazione dei 

genitori, compilato in tutte le sue parti, all’indirizzo mail arcostudiopsi@gmail.com (il modulo può 

essere scaricato dal sito della scuola).  

Per quanto riguarda l’accettazione esplicita della modalità di prestazione a distanza, il CNOP 

(Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi) conferma che è sufficiente che l’utente (o i genitori, in 

caso di minorenne) accetti per iscritto, tramite email o altra modalità telematica (inclusa la 

messaggistica) riconducibile alla persona, di volersi avvalere della consulenza con modalità a 

distanza, accettando la tecnologia che si concorderà di utilizzare. 

Al fine di garantire la stessa riservatezza dell’incontro in presenza, si chiede di aver cura di 

connettersi da un luogo adeguatamente protetto e preferibilmente muniti di audio cuffie. 
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