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Oggetto: Aggiornamento orari e modalità  sportello di ascolto – supporto psicologico  
                 emergenza Covid-19  
 
Con la presente, si comunica l’aggiornamento dello sportello di ascolto – supporto psicologico - 

Lo sportello ha come destinatari operatori scolastici, genitori e alunni, e funzionerà in presenza secondo il 

seguente calendario nelle modalità indicate: 

 

Giorno Data Dalle ore Alle ore 

Lunedì 08/03/2021 15:00 17:00 

Lunedì 15/03/2021 15:00 17:00 

Lunedì 22/03/2021 15:00 17:00 

Lunedì 29/03/2021 15:00 17:00 

Lunedì 12/04/2021 15:00 17:00 

Lunedì 19/04/2021 15:00 17:00 

Lunedì 26/04/2021 15:00 16:00 

 

Per accedere  allo Sportello è necessario  prenotarsi compilando il modulo “allegato A”, in tutte le sue parti, 

e inviandolo all’indirizzo di posta elettronica dott.alessio.pescara@isisvoltaaversa.it 

Sarà possibile, in specifiche circostanze e su richiesta esplicita degli utenti, svolgere gli incontri a distanza 

tramite la piattaforma G-suite. 

Gli studenti e le studentesse minorenni potranno accedere allo Sportello di Ascolto Psicologico soltanto con 
il consenso dei propri genitori/tutori (come previsto dall’art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi), i 
quali potranno esprimersi in merito, compilando un apposito modulo “allegato B” che successivamente 
sarà custodito dallo psicologo. 

Per gli utenti maggiorenni (personale della scuola, docenti, genitori) sarà necessario compilare un modulo 
di consenso informato prestampato, che successivamente sarà custodito dallo psicologo. 

http://www.isisvoltaaversa.it/
http://www.isisvoltaaversa.it/
mailto:dott.alessio.pescara@isisvoltaaversa.it




Si ricorda infine che il contenuto degli incontri è protetto dal segreto professionale secondo quanto 
previsto dall’art. 622 del c.p. 

Si allegano:  

  Allegato A  (Richiesta supporto psicologico)  

  Allegato B  (Consenso informato e trattamento dei dati personali). 
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