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                                                                 Ai Sigg. Genitori degli alunni  

                                          Ai Sigg. Docenti 

- Scuola primaria 

            -     Scuola secondaria di I grado 

            Al Personale Scolastico 

I.C. di San Martino di Lupari 

                                                                                                Al Sito 

OGGETTO: informativa Spazio Ascolto. 

 

   Nell’ambito dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di San Martino di Lupari a partire 

dal mese di gennaio 2021 è prevista l’attivazione di uno Sportello di supporto psicologico 

denominato “Spazio Ascolto”, rivolto principalmente a quei bambini e a quegli studenti che ne 

avvertano la necessità, e a quei docenti e genitori che sentano l’esigenza di confrontarsi su 

tematiche relative ai ragazzi e alla loro particolare età evolutiva e agli eventuali aspetti legati alle 

relazioni tra pari e con le figure educative.   

   Lo Sportello di supporto psicologico è ancor più necessario in questo particolare periodo perché 

la diffusione della pandemia COVID-19 ha portato alla chiusura delle scuole e al confinamento 

domestico, causando un impatto considerevole sulla vita quotidiana dei bambini e dei ragazzi, 

introducendo profondi e inaspettati cambiamenti sia nella quotidianità sia nelle modalità relazionali. 

I bambini e gli alunni sono stati costretti a rinunciare alla scuola, luogo insostituibile non solo per il 

loro bisogno di apprendimento, ma anche per la loro crescita sociale ed emotiva. Questa rinuncia ha 

generato una sofferenza che è stata spesso manifestata con un’aumentata instabilità emotiva 

caratterizzata da irritabilità, cambiamenti del tono dell’umore e alterazioni del ritmo del sonno. I 

nostri alunni sono stati sottoposti poi ad una maggiore esposizione mediatica per sopperire alla 

mancanza di relazioni “reali”; hanno interrotto il rapporto con la natura e con gli spazi aperti; hanno 

vissuto una chiusura relazionale e un distacco dagli ambienti di socializzazione con i pari e con 

figure significative (come insegnanti ed educatori); hanno sperimentato emozioni forti non sempre 

colorate positivamente (ansia, paura, lutti).  

   Lo Sportello “Spazio Ascolto” prevede colloqui individuali di consulenza con il dott. Luca 

Parisato, psicologo iscritto all’Ordine degli Psicologi del Veneto con n. 10555 e specializzato nel 

trattamento dell’ansia, della depressione, delle fobie e degli attacchi di panico.  

   Gli incontri sono salvaguardati dal segreto professionale e non hanno finalità terapeutiche e/o 

diagnostiche, ma di supporto all’utenza di riferimento. Il professionista è tenuto al segreto 

professionale (fatte salve le situazioni in cui vige l’obbligo di denuncia e di testimonianza – art. 331 

c.p.p.).  

   La persona viene accolta nelle proprie richieste attraverso una modalità empatica, non giudicante 

e autentica, con l'obiettivo di aiutare ad analizzare il problema manifesto e a comprendere il proprio 

vissuto. Allo Sportello di supporto psicologico non si fa terapia. Qualora l’interessato necessiti di 

un intervento più continuativo, intensivo o specifico, verrà indirizzato, ove possibile, ai Servizi 

territorialmente competenti, o dovrà rivolgersi ad un proprio consulente privato.  

Lo Psicologo si presenterà ai ragazzi della scuola secondaria durante il mese di gennaio 2021. 
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   Per consentire al/alla proprio/a figlio/a di accedere allo Spazio Ascolto, qualora egli ne senta la 

necessità, è indispensabile che i genitori compilino l’autorizzazione allegata (a prescindere dal reale 

utilizzo di questa opportunità) nel rispetto della riservatezza delle loro scelte. 

   Per quanto riguarda i genitori e il personale scolastico, il consenso informato potrà avvenire 

direttamente nel corso del primo colloquio tramite modalità telematica.    

   A causa della situazione pandemica i colloqui si svolgeranno momentaneamente in presenza solo 

per gli alunni della Scuola secondaria di I grado e per il personale scolastico ogni giovedì dalle ore 

8.15 alle ore 12.15 presso la sede centrale dell’Istituto e per gli altri utenti in modalità on line 

(telefonicamente, o GMeet tramite credenziali di Istituto già fornite a inizio anno agli alunni e 

personale scolastico).  

   Gli alunni della scuola secondaria di I grado prenoteranno l’incontro con lo psicologo tramite 

apposito modulo di prenotazione anonimo affisso sulla porta della biblioteca inserendo una crocetta 

nella casella oraria disponibile (ulteriori informazioni verranno date agli alunni negli incontri di 

presentazione del servizio). 

   I genitori, il personale, gli alunni della scuola primaria (e gli alunni della scuola secondaria che 

non intendono accedere del servizio in presenza) che volessero fruire dell’opportunità possono 

accedere allo Sportello prenotando il colloquio tramite e-mail indirizzata a:  

spazioascolto@icsanmartinodilupari.edu.it 

comunicando il loro nome e la richiesta di appuntamento.  

Si potrà usufruire del servizio anche mandando un SMS al numero 3515086161 

   Lo psicologo, dottor Parisato Luca, vi ricontatterà per fissare l’incontro nella fascia oraria più 

gradita.  

   Certi di poter in tal modo meglio accompagnare nella crescita i ragazzi e nel compito educativo le 

famiglie e gli operatori, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 
 

 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Giorgio Michelazzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI del Reg.to UE 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg.to UE 2016/679, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Istituto per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-
contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: icsanmartinodilupari.gov.it. 

 

 

Firmato digitalmente da GIORGIO MICHELAZZO

mailto:spazioascolto@icsanmartinodilupari.edu.it


La presente autorizzazione deve essere compilata e consegnata al Coordinatore di Classe 

(Scuola secondaria di I grado) o ai docenti di classe (Scuola primaria) entro giovedì 14 

gennaio 2021.  Solo dopo averla consegnata è possibile prendere contatti con lo psicologo 

dello Spazio ascolto. 
 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO DELL’ALUNNO/A ALLO SPAZIO ASCOLTO IN PRESENZA E IN 

MODALITA’ ON LINE  

A.S. 2020/2021 

 

 
I sottoscritti 

_______________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

       genitore          rappresentante legale           tutore          curatore          amministratore di sostegno    

 

e 

_______________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

       genitore          rappresentante legale           tutore          curatore          amministratore di sostegno    

 

 

dell’alunno/a 
____________________________________________________________________________ 

 

iscritto per l’anno scolastico _____ /_____ alla classe _________ della  

 

 Scuola primaria “N. Sauro” – loc. Campagnalta 

 Scuola primaria “C. Battisti” – loc. Campretto 

 Scuola primaria “Duca d’ Aosta”  

 Scuola primaria “A. Diaz” – loc. Borghetto 

 Scuola secondaria di I grado “C. C. Agostini” 

 

 
DICHIARANO 

 

di aver ricevuto l’informativa sullo Spazio Ascolto attivato nell’Istituto Comprensivo di San Martino di Lupari e 

 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a _____________________________________, a rivolgersi, qualora ne senta la necessità, allo 

Spazio Ascolto in modalità on line e/o in presenza. 

 

 

 

 

San Martino di Lupari, lì  ________________________ 

 

 

 
 

Firme (Padre) _________________________________________________ 

 

(Madre) ________________________________________________ 
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