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Comunicazione n.85 

Ai genitori degli alunni della scuola SSPG  
“Leopardi” dell’IC Fiorano Modenese 1^ 

Agli atti 

Oggetto: Sportello d’ascolto psicologico online 

Si comunica che a partire dal 30/03/2020 l'Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ attiverà lo 

“sportello d’ascolto scolastico” per gli studenti della scuola “Leopardi” in modalità di videoconferenza. 

Lo sportello d’ascolto si configura come uno sportello di consulenza psicologica, e sarà a cura  

dell’esperto esterno incaricato, individuato nella dr.ssa Isabella Stano psicologa e psicoterapeuta. 

Per prendere contatto con l’esperta occorre scrivere una mail, con l’indirizzo di posta istituzionale 

dell’alunno ( nome.cogmome@icfiorano.edu.it) a: 

isabella.stano@icfiorano.edu.it 

Una volta inviata via mail con la richiesta di “ascolto”, la dott.ssa Stano invierà, sempre tramite mail, la 

conferma con l’indicazione di: 

● giorno e ora dell’ascolto; 

● link della videoconferenza Google Meet che permetterà il confronto a distanza, si specifica che 

è lo stesso canale utilizzato per le videolezioni, e che funziona con le stesse modalità, pertanto 

potrà essere utilizzato su qualsiasi device(PC, Tablet, cellulare) collegato ad internet. 

Si ricorda che per poter essere ascoltati, come avveniva in presenza fisica, è necessario che sia stata 

firmata e consegnata al coordinatore della classe di appartenenza dell’alunno l’autorizzazione per il 

trattamento dei dati personali e l’autorizzazione di adesione al progetto da parte dei genitori e/o 

tutori.  

Il servizio attivato, ad estensione e integrazione del progetto sportello d’ascolto 2019-2020, intende 

offrire a tutti gli studenti una consulenza psicologica rispetto alle questioni e alle tematiche connesse 

al percorso evolutivo nonché ai vissuti emotivi e alle ricadute affettive e relazionali conseguenti alla 

sospensione delle lezioni in presenza a scuola e ai cambiamenti connessi all’emergenza epidemiologica 

da Covid-19, rappresentando un punto di riferimento a cui far pervenire, i bisogni di confronto e 

riflessione in questo particolare momento. 

La finalità dello sportello d’ascolto si colloca in un’ottica di promozione del benessere psicologico e di 

prevenzione del disagio, non contempla obiettivi di cura o di presa in carico terapeutica. 

Si allega alla presente le seguenti info-grafiche: 

• Coronavirus come affrontarlo: Consigli e suggerimenti 

• Vademecum Psicologico Coronavirus per i cittadini  

Nella speranza di fornire un servizio gradito e soprattutto di rivederci quanto prima tutti di persona, 

colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti. 

La dirigente scolastica 
prof.ssa Simona Simola 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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