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Alle famiglie  

della Scuola Primaria 
e della Scuola secondaria di primo grado 

 

e p.c. 

Ai docenti 

Al personale 

 
 Al sito web 

 
 

OGGETTO: Attivazione dello Sportello di ascolto psico-pedagogico online- a.s.  2020/2021 
 
 
Si comunica che a partire da martedì 15 dicembre 2020 con cadenza settimanale sarà attivato lo 
SPORTELLO D'ASCOLTO, in forma gratuita, come deliberato dal Collegio Docenti del 27 ottobre 
2020 ed approvato dal Consiglio d'Istituto del 28 ottobre 2020. 

Lo sportello d’ascolto online si propone di offrire sostegno psicologico a chi si trova in difficoltà in 
questo momento critico di emergenza sanitaria, oltre a porsi come servizio in continuità con 
quello già attivo nel corso dello scorso anno scolastico. 

A chi si rivolge? 

Possono richiedere appuntamento i genitori della scuola Primaria e Secondaria e i ragazzi della 
scuola Secondaria. Gli alunni della scuola secondaria che si rivolgono per la prima volta allo 
sportello dovranno essere autorizzati da entrambi i genitori tramite un modulo che potranno 
scaricare dal sito e inviare direttamente alla dott.ssa Natalina Manganaro nel momento in cui si 
concorda l’appuntamento. 

Come richiedere un appuntamento? 

Direttamente alla psicologa, Dott.ssaNatalina Manganaro, tramite e-mail al seguente indirizzo: 
solis.associazione@gmail.com a seguito della quale l’utente sarà contattato per concordare 
l’orario della consulenza.  

I colloqui si svolgeranno tramite piattaforma online in videochiamata nel rispetto della privacy. 

Alleghiamo:  

ISTITUTO COMPRENSIVO  VANVITELLI
C.F. 93081970613 C.M. CEIC892006
SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0004091/U del 25/11/2020 18:51:55
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 Informativa (allegato A) 

 Autorizzazione (allegato B) 

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. 

Per cancellare la prenotazione di una consulenza psicologica online e annullare l'appuntamento, 
sarà necessario inviare una e-mail all’indirizzo predetto, indicando nell'oggetto “Cancellazione 
Consulenza Psicologica Online” e indicando il proprio nome e cognome. Per questioni 
organizzative la cancellazione della prenotazione deve avvenire 48 ore prima dell'appuntamento. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosaria PRISCO 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA AI 
SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.LVO. N. 39/93 


