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Alle famiglie  

della Scuola Primaria 
e della Scuola secondaria di primo grado 

 

e p.c. 

Ai docenti tutti 
Al personale ATA  tutto 

 Al sito web 
 
 

OGGETTO: Attivazione dello Sportello di ascolto psico-pedagogico online - a.s.  2021/2022 
 

Si informano le famiglie, studenti e personale scolastico che da mercoledì 10 novembre 2021 sarà 
attivo presso la nostra Istituzione Scolastica lo Sportello di ascolto psicologico e consulenza online, 
rivolto gratuitamente ad alunni, docenti, genitori e personale ATA, considerata la crescente 
situazione di emergenza data dall’epidemia COVID -19 e l’impossibilità di svolgere le attività dello 
sportello in presenza.  

Lo sportello d’ascolto online sarà gestito dalla psicologa incaricata dallo stesso Istituto, la dott.ssa 
Natalina Manganaro e la consulenza verrà effettuata su piattaforma online, tramite Google Meet, 
piattaforma conosciuta da tutta l’utenza mentre l’utilizzo di altre piattaforme saranno concordate 
direttamente con la psicologa. 

Gli alunni che si rivolgeranno per la prima volta allo sportello dovranno essere autorizzati da 
entrambi i genitori tramite il modulo ALUNNI Autorizzazione e Informativa che potranno scaricare 
dal sito e inviare direttamente alla dott.ssa Natalina Manganaro;  

I genitori, docenti, personale ATA della scuola  che si rivolgeranno per la prima volta allo sportello 
dovranno inviare, alla mail solis.associazione@gmail.com,  debitamente compilato e firmato  il 
modulo  ADULTI Richiesta prestazione e informativa.  

Come richiedere un appuntamento? 

Direttamente alla psicologa, Dott.ssa Natalina Manganaro, tramite e-mail al seguente indirizzo: 
solis.associazione@gmail.com 
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I colloqui si svolgeranno tramite piattaforma online in videochiamata nel rispetto della privacy. 

Alleghiamo:  

- Modulo Alunni Autorizzazione e Informativa 

- Modulo Adulti Richiesta prestazione e informativa 

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 
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