
 
 

Ministero dell'Istruzione 
Ministero dell'Università e della Ricerca 

                                                                                                                    
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - MONTELIBRETTI 

RMIC8AW00A - P.zza della Repubblica 21 - 00010 Montelibretti  
( 0774/608018      fax 0774/609616  * rmic8aw00a@istruzione.it   

 
 
 

Circolare n.70 
 

 
Ai Docenti 

Agli Alunni  
 Ai genitori degli alunni 

Al DSGA 
All’albo sito Web 

 
Oggetto: attivazione sportello psicologico 
 
 

 
Si porta a conoscenza che a partire dal giorno 20/04/2022, sarà attivo lo Sportello di Ascolto 

Psicologico, un servizio di supporto gratuito, a cui potranno rivolgersi gli alunni, i genitori, gli 

insegnanti. 

Lo sportello è condotto dalla dott.ssa Alessia Bocchi, psicologa iscritta all’Albo degli Psicologi 

della regione Abruzzo n° 2783, e sarà attivo dal mercoledì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (previo 

appuntamento concordato con la dottoressa). 

Le prestazioni saranno rese presso le sedi dell’istituto comprensivo di Montelibretti in un locale 

dedicato, idoneo a garantire il distanziamento secondo le norme di sicurezza Covid-19 e una sufficiente 

riservatezza durante i colloqui. Qualora si rendesse necessario (ad esempio a causa di positività al 

COVID- 19) è possibile richiedere le prestazioni in forma telematica. 

Le attività dello Sportello Psicologico sono rivolte ad alunni, genitori e insegnanti ed hanno la 

finalità di garantire un supporto psicologico e di promozione del benessere per far fronte a disagi derivati 

dall’emergenza COVID-19 offrendo uno spazio di ascolto in grado di recepire richieste di genitori, alunni 

e docenti in difficoltà per problematiche di natura psicologica, scolastica e relazionale o di condividere 

curiosità e dubbi, prevenendo disagi scolastici, individuali e relazionali. 

Le suddette attività sono erogate mediante colloqui psicologici concordati con la dottoressa, della 

durata orientativa di 20-30 minuti (con possibilità di prendere ulteriore appuntamento qualora la tematica o 

le difficoltà incontrate lo richiedessero).  
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Si precisa che, durante gli incontri, potranno essere usati, in accordo con il richiedente, materiali 

come questionari valutativi al solo fine di fornire la soluzione migliore del problema sollevato e per i quali 

verranno fornite tutte le informazioni necessarie dallo psicologo stesso.  

Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice 

Deontologico degli Psicologi Italiani facilmente reperibile online all’indirizzo https://www.psy.it/codice-

deontologico-degli-psicologi-italiani  

I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello Psicologico, comunque 

coperti dal segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in 

conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice Deontologico degli Psicologi 

Italiani. 

 

Modalità di prenotazione allo sportello:  
 

- La prenotazione avviene su richiesta al presente link: 
 
https://www.icmontelibretti.edu.it/sportello-psicologico 
  

Le informazioni richieste nel form sono esclusivamente finalizzate alla gestione degli appuntamenti 

nelle sedi e nei tempi più agevoli. Una volta ricevuta la richiesta, lo psicologo contatterà l’interessato per 

concordare l’appuntamento. Gli appuntamenti saranno previsti in una delle possibili giornate di mercoledì’ 

giovedì e venerdì nei seguenti orari: 9:00 -12:30. È possibile discutere esigenze specifiche direttamente con 

la psicologa.  

Per l’accesso allo sportello è necessario Green Pass base e mascherina. È opportuno disinfettare le mani 

all’ingresso e all’uscita dallo sportello.  

In allegato al form è disponibile il modulo di consenso informato da riempire secondo le seguenti 

modalità: 

- per gli alunni: i genitori dovranno compilare il form e firmare, entrambe, il modulo di 

autorizzazione (consenso informato) in allegato nella parte dedicata ai minori.  

Si invita a leggere con attenzione il contenuto del modulo prima di sottoscriverlo. 

- per genitori e il personale scolastico:  genitori e insegnanti dovranno compilare il form 

e il consenso allegato nella parte a loro dedicata.  

Si invita a leggere con attenzione il contenuto del modulo prima di sottoscriverlo. 
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