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Circolare n° 54                   Velletri 25.09.2022 

Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di 1° grado 
“A. Mariani” dell’I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi 
 

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 
Loro Sedi 

 
E p.c. 

Alla D.S.G.A. 
Al personale ATA 

Al RE 
OGGETTO: Attivazione Sportello d’ascolto Psicologico per Studenti, Genitori e Docenti – 
Scuola Secondaria di I Grado “A. Mariani” 

Si comunica che a partire dal mese di ottobre 2022 e fino al termine delle attività didattiche, 
sarà attivo lo SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO a cura della Dott.ssa Katiuscia 
Milletti, psicologa iscritta all’albo degli Psicologi della Regione Lazio. 

Lo sportello d’ascolto psicologico offrirà a tutti gli studenti, alle loro famiglie e ai docenti, 
l’opportunità di usufruire della consulenza psicologica all’interno dell’Istituto. Lo spazio sarà 
dedicato principalmente agli studenti, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, 
della famiglia, dei pari e fornirà loro la possibilità di prevenire o affrontare il disagio che 
fisiologicamente l’adolescenza porta con sè e che in questo periodo, di post emergenza sanitaria, 
sempre più tende a manifestarsi con comportamenti e atteggiamenti problematici sia a scuola che a 
casa. Il progetto nasce all’interno della scuola, al fine di costruire in sinergia strategie di promozione 
del benessere e di prevenzione del disagio. L’obiettivo è far sì che lo sportello diventi un punto di 
riferimento e uno spazio che offra accoglienza e ascolto e, come tale, non si occupi solo del disagio 
ma anche dell’aumento delle risorse e delle competenze personali dei ragazzi aiutandoli ad attenuare 
i pregiudizi rispetto alla richiesta di aiuto. 

Le attività di ascolto verranno realizzate attraverso colloqui individuali di consulenza, non a 
carattere terapeutico, o tramite interventi di gruppo-classe o di piccolo gruppo, al fine di migliorare 
la comunicazione, facilitando la maturazione di competenze relazionali adeguate, migliorando la 
gestione dell’aggressività, favorendo il miglioramento dell’autostima, il senso di appartenenza al 
gruppo classe e all’intera scuola, la percezione dell’autoefficacia e la capacità di tollerare fatiche, 
insuccessi, stress etc. 
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Lo sportello diventa quindi occasione per i ragazzi: 

• di ascolto
• di accoglienza
• di sostegno alla crescita
• di orientamento
• di informazione
• di gestione e risoluzioni di problemi/conflitti

L’alunno viene accolto nelle proprie richieste attraverso una modalità empatica, non giudicante, con 
l’obiettivo di aiutarlo nell’analisi del problema e nella comprensione del proprio vissuto. 

Un primo passo previsto è la presentazione e la conoscenza della figura dello psicologo, la cui 
identità viene spesso deformata e confusa. Verrà sottolineato che lo psicologo è un professionista che 
si occupa e, quindi, promuove il benessere e la salute delle persone in tutte le fasi del loro ciclo di 
vita, e che chiedergli un aiuto per migliorare è segno di maturità e responsabilità personale.  

Lo psicologo sarà naturalmente a disposizione di tutti i docenti che richiederanno la sua 
collaborazione nel confrontarsi con problematiche vissute a scuola nel rapporto con gli alunni, sia a 
livello individuale sia di gruppo-classe. 

Su richiesta degli insegnanti sarà possibile organizzare incontri singolarmente o durante i consigli 
di classe, non solo in base alle necessità o alle problematiche che i docenti rilevano (conflitti, 
emarginazione, bullismo, etc…) ma anche in un’ottica preventiva con l’obiettivo di: 

• migliorare la qualità della vita a scuola con risvolti positivi anche in famiglia;
• aumentare la motivazione dei ragazzi allo studio e la capacità di organizzare il proprio tempo;
• migliorare l’attenzione e il senso di efficacia personale, di autostima e di autonomia;
• prevenire situazioni di disagio e sofferenza (fobie scolastiche, malattie psicosomatiche,

disturbi del comportamento…);
• aumentare le capacità relazionali e affettive che favoriscono una buona costruzione

dell’identità;
• migliorare il rapporto e il dialogo con gli insegnanti.

Nel caso di alunni, in quanto minori, è richiesta l’autorizzazione di entrambi i genitori, mediante i 
moduli predisposti allegati alla presente:  

1) Consenso informato
2) Liberatoria -Autorizzazione

I presenti moduli sono scaricabili dal sito web dell’Istituto https://ic-velletrinord.edu.it/  alla 
voce “Modulistica Famiglie”  

Gli alunni faranno richiesta di un incontro con la psicologa scrivendo su un biglietto il proprio 
nome, cognome e classe di appartenenza e riponendolo in una cassetta predisposta a tutela della 
privacy di studenti e genitori, oppure mediante gli insegnanti di classe. 
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Prima dell’inizio dell’attività di ascolto e di lavoro nelle classi, si terranno gli incontri informativi a 
distanza, con i genitori, in cui verranno illustrati il significato e le modalità di funzionamento del 
servizio. 

Di seguito il calendario e i link di collegamento alla videoconferenza: 

• MARTEDI’ 4 OTTOBRE:
ORE 17:45-18:10 incontro a distanza con i genitori degli alunni delle classi 1-2-3 sez. A 
ORE 18:15-18:40 incontro a distanza con i genitori degli alunni delle classi 1-2-3 sez. B 
ORE 18:45-19:15 incontro a distanza con i genitori degli alunni delle classi 1-2-3 sez. C 

Link alla videochiamata:  

Presentazione attività Sportello di ascolto 
mar 4 ott 2022 17:45 - 20:00 (CEST) 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
GoTo 

• MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE:

ORE 17:45-18:10 incontro a distanza con i genitori degli alunni delle classi 1-2-3 sez. D 
ORE 18:15-18:40 incontro a distanza con i genitori degli alunni delle classi 2-3 sez. E 
ORE 18:45-19:15 incontro a distanza con i genitori degli alunni delle classi 1-2-3 sez. F 

Link alla videochiamata: 

Presentazione attività Sportello di ascolto 
mer 5 ott 2022 17:45 - 20:00 (CEST) 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://meet.goto.com/279180461 

Si allega: 
• Modulo Consenso informato
• Modulo Autorizzazione

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 

mailto:RMIC8D500D@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.edu.it/
https://meet.goto.com/981216245
https://meet.goto.com/279180461


4 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD” 
SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 069630100 

Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39° 
e-mail: RMIC8D500D@istruzione.it   sito web: www.ic-velletrinord.edu.it

CONSENSO INFORMATO 

Dichiarazione di consenso informato resa alla Responsabile dello Sportello d’Ascolto 

Psicologico – dott.ssa Katiuscia Milletti – tramite Istituto Comprensivo Velletri Nord 

Io sottoscritto padre del minore_______________________________________________________ 

nato a ______________________ il _____/_____/_______ identificato tramite documento: n° 

________________________________ rilasciato da _____________________________________ 

il ________________ e 

Io sottoscritta madre del minore______________________________________________________ 

nato a ______________________ il _____/_____/_______ identificato tramite documento: n° 

________________________________ rilasciato da _____________________________________ 

il ________________ 

ESPRIMONO IL CONSENSO 

A che nostro/a figlio/a ___________________________________________________ usufruisca delle 

prestazioni professionali della psicologa Dott.ssa Katiuscia Milletti, consapevoli che lo psicologo deve 

attenersi, nella sua pratica professionale, alla normativa sulla privacy ed informati sulle tipologie di intervento 

e sulla finalità del progetto di ascolto psicologico attivato dalla scuola. I sottoscritti autorizzano il trattamento 

dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), sono consapevoli che 

potranno esercitare i diritti previsti dal succitato Regolamento e dichiarano di aver preso visione 

dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di questo Istituto sull’Albo On-line ufficiale e di averne 

compreso il contenuto. 

Firme dei genitori ________________________________ 

________________________________ 
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Autocertificazione di genitore o tutore unico esercente podestà genitoriale (da non confondersi 
con l’attribuzione di affido esclusivo) 

Io sottoscritto padre/madre/tutore del minore__________________________________________ 

nato a ______________________ il _____/_____/_______ identificato tramite documento: n° 

________________________________ rilasciato da _____________________________________ 

il ________________  

DICHIARO 

Di essere l’unico/a esercente la patria podestà sul minore ________________________________ per 
il seguente motivo (in caso di provvedimento giuridico, mettere i riferimenti al numero di 
provvedimento, all’autorità emanante e alla data di emissione): 
_______________________________________________________________________________ 

ed ESPRIMO IL CONSENSO 

A che mio/a figlio/a ___________________________________________________ usufruisca delle 

prestazioni professionali della psicologa Dott.ssa Katiuscia Milletti, consapevole che lo psicologo deve 

attenersi, nella sua pratica professionale, alla normativa sulla privacy ed informato/a sulle tipologie di 

intervento e sulla finalità del progetto di ascolto psicologico attivato dalla scuola. Il/la sottoscritto/a autorizza 

il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), è consapevole 

che potrà esercitare i diritti previsti dal succitato Regolamento e dichiara di aver preso visione dell’Informativa 

sul trattamento dei dati personali di questo Istituto sull’Albo On-line ufficiale e di averne compreso il 

contenuto. 

Firma dell’esercente la patria podestà ______________________________________ 
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LIBERATORIA 

Liberatoria Sportello d’Ascolto Psicologico 

resa alla Responsabile dello Sportello d’Ascolto Psicologico tramite Istituto Comprensivo Velletri 
Nordi di Velletri (RM) 

I sottoscritti Sig.ri (padre) ______________________________ e (madre)_____________________ 
genitori dell’alunno/a ___________________________________ classe __________ sez. ________ 
della Scuola Secondaria di I grado. 

AUTORIZZANO 

La responsabile dello sportello d’ascolto psicologico a colloquiare con il/la proprio/a figlio/a. 

Dichiarano di avere letto interamente la presente dichiarazione, autorizzazione ed accordo prima di 

aver posto la firma e di averne compreso interamente il contenuto. 

Data ____________________ Firma di entrambi i genitori ____________________________ 

         ____________________________ 

Laddove non sia possibile formalizzare con la firma di entrambi i genitori, il consenso può 
essere reso anche da un solo genitore ai sensi della normativa vigente (podestà genitoriale). 

“Il sottoscritto/a, ___________________________consapevole delle conseguenze amministrative e 

panali per che rilasci dichiarazioni on corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di 

aver effettuato la scelta/richiesta/autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori”. 

Data _____________________    firma del genitore richiedente _____________________________ 
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