
 

 

Al Personale scolastico 

       Agli Alunni 

scuola primaria classi 4^ e 5^ 

scuola secondaria 1^, 2^ e 3^ 

       Ai Genitori 

        MELENDUGNO e BORGAGNE 

Circolare n. 77  

OGGETTO: Attivazione sportello di ascolto psicologico  

 

A partire dal 18/01/2023 (presumibilmente ogni mercoledì) verrà attivato lo sportello di ascolto 

psicologico. 

Attraverso lo sportello di ascolto studenti, genitori, docenti e personale scolastico potranno, previa 

esplicita prenotazione, effettuare colloqui individuali con la psicologa in forma gratuita e nel rispetto della 

normativa sulla privacy. 

Il servizio di “Sportello di ascolto Psicologico” destinato ad alunni, genitori e personale scolastico.  
Si avvierà uno spazio di: 

• di ascolto  
• consulenza psico-pedagogica 
• di accoglienza e accettazione  
• di sostegno alla crescita  
• di orientamento  
• di informazione  
• di gestione e risoluzione di problemi/conflitti. 

Le prestazioni sono affidate alla dott.ssa Silvia Taccone, psicologa iscritta all’albo degli psicologi Puglia con 
n. di iscrizione 2319.  

● La professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuta all’osservanza del Codice 
Deontologico degli Psicologi Italiani. 

● I dati personali e particolari della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, comunque 
coperti dal segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del 
trattamento, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo n. 
679/2016 e D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e dal Codice 
Deontologico degli Psicologi Italiani. 

Modalità di richiesta del servizio 
Studenti, genitori, insegnanti e personale scolastico potranno richiedere un  appuntamento, inviando 
una mail all’indirizzo: silviataccone82@gmail.com 
La dott.ssa TACCONE Silvia risponderà alla mail concordando l’incontro  

Per richiedere un colloquio: 

➢ gli alunni dovranno inviare una mail con la richiesta di colloquio e allegare l’apposito modulo 

di autorizzazione con informativa (allegato alla presente); 

➢ genitori, docenti e personale scolastico dovranno inviare una mail con la richiesta di 

colloquio indicando nome, cognome e classe del figlio (genitori) o ruolo ricoperto nell’Istituto 

(personale scolastico). 
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➢ Si invitano i docenti a darne comunicazione ai genitori degli alunni utilizzando i canali ritenuti 
più opportuni. 
 

Si allega calendario 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Anna Rita CARATI 

 

La persona interessata e tenuta a leggere con attenzione il contenuto del presente modulo prima di 

sottoscriverlo. 

 

 

 

La Sig.ra _______________________________ madre del minore __________________________________ 

nata a _______________________________ il____/___/______ 

e residente a ____________________________________ in via/piazza _______________________ n. _____ 

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista, anche relativamente al trattamento dei dati 

personali e particolari, e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di prestare il proprio 

consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa Silvia Taccone 

presso lo Sportello di ascolto. 

 

Luogo e data ______________________________  Firma della madre __________________ 

 

 

Il Sig. _________________________________ padre del minore __________________________ 

nato a ___________________________________________ il____/___/______ 

e residente a _________________________________ in via/piazza _________________________n. _____ 

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista, anche relativamente al trattamento dei dati 

personali e particolari, e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di prestare il proprio 

consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa Silvia Taccone 

presso lo Sportello di ascolto. 

 

Luogo e data ______________________________  Firma del padre ______________________ 

 

Mercoledi 18 Gennaio h. 9-12 
Mercoledi 25 Gennaio h. 9-12 
Mercoledi 1 Febbraio h. 9-12 
Mercoledi 8 Febbraio h. 9-12 
Mercoledi 15 Febbraio h. 9-12 
Mercoledi 22 Febbraio h. 9-12 
Mercoledi 1 Marzo h. 9-12 
Mercoledi 8 Marzo h. 9-12 
Mercoledi 15 Marzo h. 9-12 
Mercoledi 22 Marzo h. 9-12 
Mercoledi 29 Marzo h. 9-12 
Mercoledi 5 Aprile h. 9-12 
Mercoledi 12 Aprile h. 9-12 
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