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Alla cortese attenzione degli alunni e genitori 
della Scuola Secondaria  

di Sabbio Chiese, Odolo e Agnosine 
                  e p.c. Ai docenti  

alla DSGA 
LORO SEDI 

 
 
 
OGGETTO: progetto sportello di ascolto 2020-21 
 

Di seguito si riportano alcune precisazioni circa l’attività di sportello che è stata “rimodulata” 
dalle operatrici in relazione all’emergenza epidemiologica in corso. 
 
Lo sportello d’ascolto è anche online. 
Dal momento che la maggior parte dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado sta svolgendo le 
attività scolastiche in modalità “a distanza”, si è pensato di proseguire nello stesso modo l’attività di 
sportello iniziata in presenza a scuola, dando la possibilità a studenti e studentesse di accedere al 
servizio attraverso una chiamata o una videochiamata. Sarà così possibile proseguire i colloqui iniziati 
e lasciati in sospeso o rispondere a nuove richieste provenienti da parte degli studenti, ma anche da 
parte di genitori e insegnanti. Per gli alunni presenti a scuola, lo sportello si svolgerà regolarmente in 
presenza, secondo i calendari stabiliti. 
 
Come fare richiesta? 
Inviare una e-mail a mara.campadelli@areaonlus.org (per le sedi di Sabbio Chiese e Agnosine) o 
luisa.omodei@gmail.com (per la sede di Odolo). Sarete ricontattati dalla psicologa appena possibile. 
Le date preferenziali per i colloqui sono quelle del calendario già definito, ma si valutano disponibilità 
alternative, in caso di necessità. 
 
Come si svolge il colloquio? 
I colloqui hanno durata di circa 30 minuti e si realizzano utilizzando programmi come Skype o 
Whatsapp. 
 

- La prestazione è gratuita. 
- Lo psicologo è vincolato al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani.  
- Non potranno essere effettuate registrazioni audio e/o video della seduta. 
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- Durante la seduta non dovranno essere presenti vicino al paziente e allo psicologo altre 
persone; la seduta dovrà avvenire per entrambi in un luogo privato, riservato e in assenza di 
terzi non dichiarati. 

 
Se sei uno studente o una studentessa… 

- Assicurati che i tuoi genitori abbiano compilato l’autorizzazione a inizio anno 
- Scrivi una e-mail all’indirizzo indicato e richiedi un appuntamento, specificando NOME, 

COGNOME e CLASSE.  
- Chiedi aiuto a qualcuno se non sai come scrivere una e-mail! 

 
Se sei un genitore… 

- Scrivi una e-mail con la tua richiesta e ti sarà risposto quanto prima 
- Se sai che tuo figlio o tua figlia avrebbero piacere a prendere un appuntamento, assicurati che 

sappiano come fare o aiutali a prendere il primo contatto 
 
 
 

Certo che saprete cogliere questa importante opportunità, soprattutto in un periodo così particolare 
come quello che stiamo vivendo, auguro a tutti un proficuo lavoro di squadra. 
 
  

 
 
 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
               Aristo Pietro Andus 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 – Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate”  


