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Circ. N°166
Bracciano, 16/02/2017
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Oggetto: ATTIVAZIONE SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO.
Si comunica che, a partire da giovedì 16 febbraio 2017, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 , sarà possibile, per
gli interessati, accedere allo sportello di ascolto psicologico tenuto dalla dott.ssa Elisa Matani (Psicologa e
psicoterapeuta iscritta al relativo ordine professionale del Lazio). Si precisa che i colloqui costituiscono un
servizio gratuito avente lo scopo di fornire informazione, prevenzione, sostegno e consulenza esperta ad
alunni, genitori e docenti, senza alcun intento psicoterapeutico.
Lo sportello di ascolto è situato nell’ufficio del Dirigente Scolastico. Allo sportello possono rivolgersi
tutti gli studenti, i genitori, gli insegnanti e il personale della scuola, di propria iniziativa, individualmente o
in piccoli gruppi, previa prenotazione e osservando le seguenti regole:
 è opportuno che le prenotazioni non coincidano con prove di verifica programmate in classe, salvo
effettive gravi necessità degli studenti richiedenti;
 gli studenti ammessi ad accedere allo sportello di ascolto devono essere autorizzati ad uscire dalla
classe dagli insegnanti in orario di servizio.
Tutti i colloqui che avvengono con la dott.ssa Elisa Matani, all’interno dello sportello di ascolto
psicologico, sono coperti da segreto professionale. In generale, tali rapporti sono regolamentati in
emendamenti precisi all’interno del codice deontologico dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.
La prenotazione può essere effettuata segnando, sull’apposito modulo esposto, le iniziali del proprio
nome e/o la classe di riferimento o simboli di altro genere, nel rispetto della Legge sulla Privacy.
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