
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NICOLÒ TOMMASEO – CONSELVE   (PD)
con sez. staccate scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado

Arre – Terrassa Padovana – Cartura

Conselve 10 gennaio 2023

Circolare n. 128

Agli studenti 
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Secondaria di I Grado

Oggetto: SPAZIO ASCOLTO – Servizio di Consulenza Psicologica – A.S. 2022/2023  

- consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale entro il 16-01-2023

Il Progetto “SPAZIO ASCOLTO” rivolto ad alunni, genitori e insegnanti viene proposto 

con lo scopo di costruire un ambiente scolastico accogliente, dove le relazioni fra ragazzi e 

adulti siano il più possibile serene, nell’ottica della prevenzione del disagio e di promozione del 

ben-essere.

 È un servizio gratuito per alunni, genitori e docenti.

 La  Psicologa  è  a  disposizione  per  colloqui  individuali  con  alunni  e  genitori  su 

problematiche  relative  all’attuale  situazione  di  emergenza  Covid,  all’adolescenza,  a 

rapporti fra genitori e figli, fra allievi e scuola, ad eventuali interventi su contesti classe 

(interventi di gruppo o osservazioni in classe), ecc.

 Il servizio è attivo fino al 30/05/2023, secondo questi orari:

Tutti i giovedì alla scuola secondaria di Conselve dalle 8,45 alle 13,15.

I lunedì nelle altre scuole secondarie dell'Istituto dalle 8,45 alle 13,15 secondo il seguente 

schema mensile:

1' settimana: Cartura

2' settimana: Terrassa+Arre

3' settimana: Cartura+Arre

4' settimana: Terrassa

  e, su appuntamento per colloquio online, anche in orario pomeridiano, per i genitori.

 Gli alunni della Scuola Secondaria I grado possono prenotarsi mettendo un bigliettino 

nell’apposita cassettina con nome, cognome, classe e verranno ricevuti dalla Dottoressa. 

 I genitori possono chiedere un appuntamento direttamente alla psicologa alla mail dello 

spazio ascolto, spazioascolto@ictommaseo.it     
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 Qualora un alunno o un genitore fosse in quarantena o malattia e avesse 

necessità di un colloquio di supporto psicologico, potrà prenotarsi chiedendo un colloquio 

online con la dottoressa attraverso l’account g-Suite fornito dalla scuola.

 I  colloqui  e  la  consulenza  offerti  presso  il  servizio  sono  vincolati  dal  segreto 

professionale, così come previsto dal codice deontologico dell’Albo degli Psicologi.

 La Psicologa incaricata fino a maggio 2023 è la dott.ssa Licia Montanari.

 Per il rispetto delle norme del Consenso informato, della Privacy e di tutela, si richiede 

che per ogni singola persona che si rivolga allo Spazio Ascolto (Ragazzi  secondaria I 

grado, Bambini primaria, Adulti Madre, Adulti Padre) venga data un flag di presa visione 

e un flag di adesione nel registro elettronico e, in particolare:

 si chiede ad entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale, ognuno con il 

proprio codice,     di dare un flag per la presa visione e un flag per l’adesione   nel 

registro elettronico per autorizzare il proprio figlio/a ad usufruire del servizio 

entro il 16 gennaio 2023     (Allegato 55.1 per Scuola Primaria e Infanzia e 55.2 

per Scuola Secondaria I grado)

 Mentre per i ragazzi della scuola Secondaria di I grado l’accesso volontario allo 

Spazio Ascolto sarà diretto, cioè i ragazzi autorizzati da entrambi i genitori si 

prenoteranno  autonomamente  durante  l’anno  scolastico,  per  i  bambini  della 

scuola Primaria e dell’Infanzia avverrà sempre un primo colloquio con i genitori 

e, solo in seguito, si valuterà il loro accesso allo Spazio Ascolto, in accordo con i 

genitori.

 Il modulo di consenso e privacy è necessario anche per il colloquio con i genitori. In 

questo caso i genitori, dal modulo Spazio Ascolto Adulti madre (allegato 55.4) o 

Adulti padre (allegato 55.3), con il proprio codice, metteranno le due flag per 

accedere loro stessi al colloquio con la psicologa, qualora intendano prenotarsi

Per chiarimenti si invita a scrivere a spazioascolto@ictommaseo.it     .

NB: tutte le indicazioni le trovate nel sito dell’istituto al seguente link:

https://www.ictommaseo.edu.it/index.php/famiglie/spazio-ascolto

    La Psicologa  Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Licia Montanari dott. Massimo Bertazzo
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