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                                                                                                                   A tutto il personale della scuola 

 

        Ai Sigg. Genitori 

        Agli alunni 

 

 

 

    CIRCOLARE N.133  del 30/12/2020  

  

 

Oggetto: Modalità di accesso allo Sportello di Supporto psicologico a.s. 2020/2021 

 

 

Facendo seguito a quanto  comunicato con Circ. 132 del 17/12/2020 con la presente si rendono note 

le modalità di accesso allo Sportello psicologico rivolto a genitori, alunni e personale dell’istituzione 

scolastica. 

Genitori Potranno contattare la Dott.ssa Fiorica alla mail 

valentinafiorica@icsmarconipalermo.edu.it 

Nel corpo della mail indicare : 

-nome e cognome  

-motivazione della richiesta di intervento 

Allegare: 

-liberatoria 

Alunni Saranno i genitori dei minori a contattare la Dott.ssa Fiorica alla mail 

valentinafiorica@icsmarconipalermo.edu.it 

Nel corpo della mail indicare : 

-nome e cognome dell’alunno/a 

-classe frequentata  

-motivazione della richiesta di intervento 

Allegare: 

-liberatoria 

Docenti contattare la Dott.ssa Fiorica alla mail 

valentinafiorica@icsmarconipalermo.edu.it 

Nel corpo della mail indicare : 

-nome e cognome  

-qualifica 

-motivazione della richiesta di intervento 

Allegare: 

-liberatoria 
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Personale contattare la Dott.ssa Fiorica alla mail 

valentinafiorica@icsmarconipalermo.edu.it 

Nel corpo della mail indicare : 

-nome e cognome  

-qualifica 

-motivazione della richiesta di intervento 

Allegare: 

-liberatoria 

  

 

 

La Dott.ssa Fiorica, nei limiti del monte ore previsto, contatterà singolarmente gli interessati e 

stabilirà con gli stessi le modalità del colloquio (in presenza presso l’Istituto o  da remoto sulla 

piattaforma G-Suite). 

Per aderire alle consulenze psicologiche rivolte al personale scolastico, ai minori, ai genitori sarà 

necessario scaricare, prendere visione e compilare il consenso informato. Una volta compilato e 

firmato, il consenso informato dovrà essere inoltrato a mezzo mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica: valentinafiorica@icsmarconipalermo.edu.it. 

Si comunica, inoltre, che su richiesta dei coordinatori di classe la Dott.ssa Fiorica potrà programmare 

delle osservazioni e degli interventi con i gruppi classe allo scopo di fornire un valido supporto nella 

gestione di: 

-dinamiche relazionali tra pari 

-dinamiche relazionali studenti/docenti 

- eventi critici fonti di stress 

- risoluzione di problemi/conflitti  

- una condivisione empatica ed un apprendimento cooperativo 

A tal fine verranno utilizzate metodologie quali circle time, brainstorming, osservazioni 

dinamiche relazionali, role playing, spunti multimediali di riflessione ed attività di peer 

education. 

Si precisa che lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale, anche nei riguardi 

dell’istituzione scolastica. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo 

rapporto professionale. Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo 

stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai 

fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di 

derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi 

pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. Lo psicologo, nel caso di 

intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che 

governano tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del 

gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza. La segretezza delle comunicazioni deve 

essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti di qualsiasi genere 

e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale 

  

Si allegano alla presente: 

Informativa 

Consenso 
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Calendario degli interventi ( lo stesso potrà subire variazioni in subordine al numero di interventi 

singoli richiesti). 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosalba Floria 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.L. del 39/1993) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


