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Ai docenti  
Ai genitori  

Al DSGA 
Al sito                           

Si comunica che, a partire dal giorno 09/05/2022, secondo i tempi e le modalità di seguito specificati, 

sarà attivo, presso questa Istituzione Scolastica, il “Servizio di Supporto Psicologico” A.S. 2021/2022 

rivolto al personale scolastico docente e ATA, nonché agli alunni e ai loro rispettivi genitori. I colloqui 

non hanno natura clinica né terapeutica. 

In particolare, gli obiettivi del servizio sono:  

 Supporto psicologico al personale scolastico, ad alunni e a famiglie, finalizzato, in via prioritaria, a 

fronteggiare: traumi psicologici in genere e forme di disagio e/o malessere psico- fisico; traumi e disagi 

derivanti dall’emergenza COVID-19; situazioni di stress lavorativo e difficoltà relazionali nell’ambiente di 

lavoro e di apprendimento; dinamiche relazionali disfunzionali, anche in casi di bullismo e cyberbullismo; 

 supporto psicologico individuale;  

 supporto genitoriale anche rispetto alla gestione dei figli a casa;  

 supporto emotivo al personale docente e non docente;  

 ascolto e contenimento delle ansie e delle tensioni legate all’emergenza sanitaria da Covid19. 

La Psicologa Panizza Laura, nell’esercizio della propria attività professionale, è tenuta al rispetto del 

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, che vincola la medesima a garantire l’assoluta segretezza dei 

dati raccolti durante i colloqui. Nello specifico, questa Istituzione Scolastica ha nominato la dott.ssa 

Panizza Laura quale responsabile esterna del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 GDPR UE 

2016/679. Per effetto della citata nomina la psicologa si impegna ad osservare le disposizioni vigenti in 
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materia di trattamento dei dati personali e ad attenersi con la massima diligenza alle istruzioni riportate 

nell’atto di nomina medesimo.  

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO”  

Gli interessati, il personale scolastico docente ed ATA, gli alunni e i loro rispettivi genitori, potranno 

beneficiare del servizio, reso in forma gratuita e tutelante la riservatezza, previa richiesta di intervento 

di consulenza psicologica e orientamento.  

Gli alunni della scuola secondaria possono usufruire del servizio  inserendo la richiesta nella cassetta, 

predisposta all’interno dei plessi della scuola. 

Per gli interventi sugli alunni, è necessario il consenso all’utilizzo dello sportello psicologico, firmato e 

consegnato all’inizio dell’anno. 

Si rammenta che in assenza di tale consenso lo/a studente/ssa non potrà partecipare ai colloqui. 

Oltre al consenso firmato a inizio anno i genitori devono prendere visione del consenso informato, qui 

allegato, e restiuire il modulo completato e firmato. Il modulo dovrà essere inviato via mail alla 

dottoressa Panizza Laura all’indirizzo laura.panizza@icdeandreismilano.edu.it 

I genitori e il personale scolastico farà invece richiesta compilando debitamente in tutte le sue parti e 

sottoscrivendo con firma autografa il “Modulo di richiesta colloquio consulenza psicologica”, in allegato 

alla presente. Tutta la succitata documentazione (“Modulo di richiesta colloquio consulenza psicologica” 

con allegato il “Modulo di consenso informato per prestazioni di sostegno psicologico” e la copia 

fronte/retro del documento di identità), opportunamente scannerizzata, andrà indirizzata ed inoltrata 

alla Psicologa dottoressa Laura Panizza all’indirizzo di posta elettronica: 

laura.panizza@icdeandreismilano.edu.it. Successivamente all’inoltro di detta documentazione, secondo 

le modalità sopra specificate, gli interessati riceveranno da parte della psicologa una mail di risposta 

presso l’indirizzo email dagli stessi indicato nel “Modulo di richiesta colloquio consulenza psicologica”; 

detta mail di risposta conterrà indicazione del giorno e dell’ora fissati dalla dottoressa per il colloquio 

nonché il link meet per accedere al colloquio medesimo.  

CALENDARIO DI ATTIVAZIONE DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO” 

Il servizio in parola, relativamente ai mesi Maggio-Giugno 2022, è attivo nei giorni e negli orari come di 

seguito specificati: 

GIORNO ORARIO PLESSO 

LUNEDÌ 09/05/22 8.00 –   11.45 ASCOLI 

LUNEDÌ 09/05/22 12.00 – 13.45 DALMAZIA 

LUNEDÌ 16/05/22 8.00 –   11.45 ASCOLI 

LUNEDÌ 16/05/22 12.00 – 13.45 DALMAZIA 

VENERDÌ 20/05/22 8.00 –   11.45 ASCOLI 

VENERDÌ 20/05/22 12.00 – 13.45 DALMAZIA 

LUNEDÌ 23/05/22 8.00 –   11.45 ASCOLI 

LUNEDÌ 23/05/22 12.00 – 13.45 DALMAZIA 

VENERDÌ 27/05/22 8.00 –   11.45 DALMAZIA 

VENERDÌ 27/05/22 12.00 – 13.45 ASCOLI 
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LUNEDÌ 30/05/22 8.00 –   11.45 DALMAZIA 

LUNEDÌ 30/05/22 12.00 – 13.45 ASCOLI 

MARTEDÌ 07/06/22 8.00 –   11.45 DALMAZIA 

MARTEDÌ 07/06/22 12.00 – 13.45 ASCOLI 

LUNEDÌ 13/06/22 9.00 –   13.45 A distanza Via Meet 

VENERDÌ 17/06/22 9.00 –   13.45 A distanza Via Meet 

LUNEDÌ 20/06/22 9.00 –   13.45 A distanza Via Meet 

VENERDÌ 24/06/22 9.00 –   13.45 A distanza Via Meet 

LUNEDÌ 27/06/22 9.00 –   13.45 A distanza Via Meet 

  
Le date degli incontri con i personale e i genitori saranno concordati direttamente con la Psicologa. 

 
Il collaboratore del Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Tiziana Gianola   
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