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Prot. n.  si veda segnatura 

 
                                                                                                                                     

    
Ai genitori degli alunni di scuola secondaria di primo grado 

Ai docenti di scuola secondaria di primo grado 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Al Sito WEB  

                                                         
OGGETTO:  Attivazione del servizio psicologico e sportello di ascolto per gli studenti, i docenti e i genitori di scuola 
secondaria di primo grado. 
 
Si comunica che, per fronteggiare i rischi connessi a situazioni di malessere psicologico, di emarginazione e di 
prevaricazione, derivanti dall’emergenza epidemiologica in atto, l’Istituto ha attivato il servizio di supporto psicologico 
rivolto alle classi e di sportello di ascolto individuale destinato agli alunni, ai genitori e ai docenti di scuola secondaria di 
primo grado. La figura professionale selezionata per detto servizio è il Dott. Vilei Gianpiero, che svolgerà la propria 
consulenza tutti i lunedì, in presenza, nelle classi di scuola secondaria di primo grado e in modalità a distanza, su specifico 
appuntamento, per quanto attiene le attività di sportello di ascolto. Le attività in classe avranno inizio lunedì 14 marzo. 
Il monte ore complessivamente previsto, comprensivo delle attività in presenza e a distanza, rivolto a tutte le 
componenti, è di 40 ore annue.  Verrà fornita e pubblicata sul sito la calendarizzazione degli incontri. Ai fini della 
partecipazione all’attività in oggetto è obbligatoria la compilazione del modulo di consenso informato per le attività di 
supporto psicologico da parte di entrambi i genitori. In caso di mancata autorizzazione o di assenza della firma di uno 
dei genitori, i minori non potranno partecipare all’attività e saranno staccati dal gruppo classe durante gli incontri, 
svolgendo in altro contesto attività di studio individuale e di approfondimento con altri docenti.  
Si precisa che durante gli incontri in classe, i docenti in orario, ai quali è affidata la sorveglianza sui minori, saranno 
comunque tenuti ad affiancare l’esperto e a prendere parte alle attività. 
Si comunica di seguito l’indirizzo di posta elettronica, appositamente predisposto dall’istituto, per contattare l’esperto 
Dott. Gianpiero Vilei: sportello.ascolto@polo3copertino.it  
Il termine ultimo di restituzione dei moduli firmati da entrambi i genitori è fissato per venerdì 11 marzo. Sarà cura dei 
docenti coordinatori di ogni classe di scuola secondaria di primo grado raccogliere la documentazione e consegnarla al 
Dott. Vilei, avendo cura di evidenziare eventuali mancate autorizzazioni.  
 

Copertino, 08/03/2022 

 

                                                                                            f.to il DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                              

Dott.ssa  Eleonora GIURI  
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