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AI DOCENTI, ALUNNI E GENITORI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI” 

(da consegnare una copia a ciascun alunno) 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 
OGGETTO: SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA PER GENITORI E DOCENTI. 
 
Si comunica che è  stato attivato lo sportello di ascolto e consulenza per gli alunni,  genitori e docenti della 
Scuola Primaria “G. Rodari”. 
 
COS’È 
Lo sportello di ascolto è un servizio gratuito rivolto a genitori e docenti della scuola primaria che ha 
l’obiettivo di promuovere il benessere e prevenire il disagio evolutivo e scolastico. Verrà gestito dal 
Dott.Tommaso Franchini che si è aggiudicato il servizio per il corrente anno scolastico. 
 
A COSA SERVE 
Lo sportello vuole essere d’aiuto ad alunni, genitori e docenti nella gestione dei rapporti interpersonali. Si 
propone come spazio per accogliere i bisogni specifici e confrontarsi su dinamiche tipiche di questa fase 
evolutiva e per collaborare con gli insegnanti favorendo una migliore comprensione e gestione delle 
difficoltà incontrate nel gruppo classe. 
 
DOVE E QUANDO 
Lo sportello sarà attivo ogni lunedì dalle 10:30 alle 12:30 presso un locale specifico messo a disposizione 
dalla scuola (orario e giorno potrebbero subire modifiche che verranno tempestivamente comunicate). I 
colloqui si svolgeranno nel rispetto della privacy di coloro che ne usufruiranno. 
 
COME PRENOTARE 
Si ricorda che il servizio di sportello di ascolto è rivolto agli alunni di quarta e quinta primaria. Per fruire del 
servizio gli alunni dovranno fare richiesta all’insegnante. 
Gli alunni potranno usufruire del servizio tramite prenotazione scritta in cui dovrà comparire nome, 
cognome e classe dell’alunno/a interessato/a da inserire nella cassettina apposita posta nella classe 
frequentata. Il professionista, una volta a conoscenza della richiesta prenderà contatto con la famiglia del 
minore al fine di acquisire il consenso/non consenso della stessa.  
Si ricorda che il colloquio potrà avvenire previo consenso da parte di entrambi i genitori/tutori che dovranno 
compilare un apposito modulo scaricabile dal sito della scuola o da richiedere in portineria che verrà in 
seguito firmato e timbrato dal professionista. 
Si ricorda, inoltre, che il servizio di sportello è rivolto anche alle famiglie degli alunni che ne facciano 
richiesta; questa dovrà essere inserita nella cassettina predisposta. 
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