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Alle/agli alunne/i 

Alle famiglie 

A tutte/i le/i docenti 

Alle/i docenti coordinatrici/coordinatori 

Al GOSP 

Alle referenti inclusione e bullismo 

Alla dott.ssa Pecorella - psicologa di scuola 

 

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Attivazione sportello di supporto psicologico con la dott.ssa Pecorella- 

psicologo di scuola 

 

 

Si informa che presso la nostra scuola viene attivato lo sportello di cui all’oggetto, che 

consentirà alle/agli alunni di accedere a colloqui individuali con la dott.ssa Pecorella, esperto 

psicologo. 

Si precisa che lo sportello ha lo scopo di supportare le/gli alunne/i in funzione di 

problematiche personali e/o con ricaduta didattica e relazionale. 

Si definiscono qui di seguito le procedure per l’attivazione del servizio: 

 

- i genitori sono invitati a compilare il modulo per il consenso informato, messi a 

conoscenza del fatto che le/i loro figlie/i potranno accedere allo sportello sia per 

iniziativa delle famiglie, sia per iniziativa dei docenti del Consiglio di Classe, sia per 

iniziativa autonoma delle/degli stesse/i alunne/i; 

- il modulo di cui al punto precedente viene fornito in allegato e dovrà essere restituito 

debitamente compilato e corredato da copia dei documenti di identità di entrambi i 

genitori alle/i docenti coordinatrici/coordinatori tramite mail istituzionale entro il 

31/01/2021; 

- le/i docenti coordinatrici/coordinatori provvederanno a controllare la corretta esecuzione 

del precedente passaggio; 

- nel caso in cui alcuni genitori non fornissero il consenso le/i docenti 

coordinatrici/coordinatori informeranno le docenti referenti per l’inclusione e il contrasto 

al bullismo  tramite mail istituzionale del GOSP (gosp@liceovittorioemanuelepa.it); 

- il GOSP fornirà di conseguenza alla dott.ssa Pecorella l’elenco delle alunne/i le cui 

famiglie non hanno sottoscritto il consenso informato; 

- nel caso in cui il consenso venga sottoscritto dai genitori, l’accesso allo sportello avverrà 

attraverso un modulo di prenotazione che viene messo a disposizione dalla dott.ssa 

Pecorella e che potrà essere compilato autonomamente dalle/dagli alunne/i, ovvero 
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gestito dalle/dai docenti coordinatrici/coordinatori nel caso in cui si tratti di iniziativa del 

CdC e/o delle famiglie; 

- nel caso in cui l’iniziativa parta dal CdC le/i docenti coordinatrici/coordinatori avranno 

cura di esplicitarla alle famiglie, concordando eventualmente con loro l’intervento. 

 

N.B. la procedura per la segnalazione al GOSP da parte delle/dei docenti 

coordinatrici/coordinatori delle/degli alunne/i BES senza diagnosi DVA o comunque bisognosi di 

altro intervento che non preveda accesso allo sportello di supporto psicologico rimane invariata 

(tramite invio del modulo apposito al GOSP). 

 

 

ALLEGATI:  

- modulo per il consenso informato 

- mail per la prenotazione allo sportello: francesca.pecorella@liceovittorioemanuelepa.it 

- link al modulo google per la segnalazione al GOSP per altro tipo di interventi: 

- https://forms.gle/WoXDfUqTa6BN5Hr17 

     

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Massimo Leonardo 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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