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Comunicazione n 52 del 24 Novembre 2021                         Agli STUDENTI e alle loro FAMIGLIE 

Ai DOCENTI 

Al DSGA 

 

Oggetto: sportello di ascolto per STUDENTI, a.s.2021/2022 

 
 

Si comunica che, a partire da Lunedì 29 Novembre 2021, sarà attivo nell’Istituto uno sportello 

di ascolto rivolto a tutti gli studenti dell'IIS Majorana-Giorgi e gestito dalla dott.ssa Federica Rossi, 

psicologa con esperienza pluriennale, anche in questo Istituto, nell’ambito del disagio giovanile nelle 

sue varie forme. 

 

Lo sportello sarà attivo, su appuntamento, nei seguenti giorni: 

● VIA TIMAVO – Lunedì dalle h. 7.50 alle 10.50 (referente prof. Alfarone) 

● VIA ALLENDE – Mercoledì dalle h. 9.00 alle h. 12.00 (referente prof.ssa Crovo) 

 

Presentazione attività Sportello d’Ascolto 

Nelle classi prime e seconde, le caratteristiche dello sportello sono presentate dalla Dott.ssa Rossi, 

con un intervento nelle classi interessate (30’ca per ciascuna classe) secondo un calendario 

concordato con la Vicepresidenza. Per una maggior efficacia dell’incontro con la dott.ssa Rossi, 

durante il suo svolgimento i docenti in cattedra sono invitati a prestare attività di sorveglianza fuori 

dall’aula, sia in presenza che a distanza. 

 

Nelle restanti classi, lo Sportello verrà riproposto dai due referenti: 

● VIA ALLENDE – prof.ssa Crovo (mail: pamela.crovo@majorana-giorgi.edu.it) 

● VIA TIMAVO – prof. Alfarone (mail: simone.alfarone@majorana-giorgi.edu.it) 

 

La Dott.ssa Rossi sarà inoltre disponibile per incontri con le classi, finalizzati a fornire informazioni 

su aspetti specifici del disagio giovanile, anche in relazione al periodo pandemico. 

Tali incontri vanno richiesti ai referenti tramite il coordinatore del Consiglio di Classe. 
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Modalità di accesso allo sportello per gli studenti. 

1. Gli studenti accedono allo sportello rivolgendosi via mail ai proff. Crovo (via Allende) e Alfarone 

(via Timavo). La prenotazione va comunicata entro le ore 12 del giorno che precede 

l’appuntamento. I docenti incaricati utilizzeranno il Registro Elettronico per scrivere le 

prenotazioni e renderle note a tutti i docenti della classe, nella sezione a loro riservata. 

2. Gli studenti possono accedere liberamente allo sportello, eccetto nei casi in cui i genitori di alunni 

minorenni non abbiano dato il consenso. Per esprimere tale consenso, le famiglie dovranno 

utilizzare il tasto Aderisci Le famiglie che non desiderano che il/la proprio/a figlio/a usufruisca 

dello sportello di ascolto psicologico, possono darne comunicazione attraverso il TESTO di 

RISPOSTA a questa comunicazione 

Si precisa che gli argomenti dei colloqui hanno carattere riservato, per cui, di norma, non vengono 

comunicati all’Istituto, salvo i casi di richiesta esplicita da parte dello studente. 

3. La dott.ssa Rossi riceverà gli studenti individualmente. In entrambe le sedi gli incontri si 

svolgeranno in locale riservato, indicato dai docenti referenti, o via Meet (solo se la classe è in 

didattica a distanza). 

4. Al termine del colloquio verrà rilasciato allo studente in presenza un documento giustificativo per 

il rientro in classe da consegnare all'insegnante, mentre per gli studenti a distanza la Dottoressa 

comunicherà ai referenti la presenza effettiva al colloquio. 

 

Genitori e docenti 

L’accesso allo sportello è riservato principalmente agli studenti, che avranno comunque la priorità su 

altre richieste di consulenza provenienti da genitori e insegnanti. 

A fronte di situazioni specifiche, la dott.ssa Rossi potrà accogliere comunque, in caso di necessità e 

di disponibilità, eventuali richieste, di genitori o docenti, con particolare riferimento ai genitori di 

alunni già in contatto con lo sportello o ai docenti coordinatori dei Consigli di Classe dove si 

evidenziano situazioni problematiche di disagio sociale e dispersione scolastica. 

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Renzo Ballantini 

 

Documento firmato digitalmente da Ballantini Renzo 

Stato IT 

Organizzazione: Ministero dell’Istruzione, Università 

e Ricerca/80185250588 
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