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Prot. n. 1105/1.10.a  
 
 
Firenze, 9 Febbraio 2018   

A TUTTI I DOCENTI, ALUNNI e GENITORI  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ O. ROSAI” 

                                                                                                                  AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  
  
OGGETTO: SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA PER ALUNNI,  GENITORI E 

DOCENTI.  

  
Si comunica che è stato attivato lo sportello di ascolto e consulenza per gli alunni, genitori e docenti dell’Istituto 
Comprensivo “O. Rosai”.  
  
COS’È  
È un servizio gratuito rivolto ad alunni,  genitori e docenti della scuola primaria che ha l’obiettivo di promuovere il 
benessere e prevenire il disagio evolutivo e 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  
I colloqui si svolgeranno nel rispetto della privacy di coloro che ne usufruiranno. Lo sportello sarà attivo ogni lunedì 
dalle 8:00 alle 10:00.  
  
COME PRENOTARE  
Gli alunni (della Secondaria di I Grado e IV e V Primaria) potranno usufruire del servizio tramite prenotazione scritta in 
cui dovrà comparire nome, cognome e classe dell’alunno/a interessato/a.  
I genitori e i docenti per prenotare dovranno inviare una mail specificando nell'oggetto "richiesta servizio sportello 
psicologico".  
Per garantire la riservatezza, in ogni plesso è predisposto un box in cui sarà possibile introdurre la richiesta 
dell’incontro.  
 
Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 13 del D. Lvo n. 196/2003, qualora la famiglia NON INTENDA avvalersi di 

tale servizio, entrambi i genitori dovranno espressamente comunicarlo per iscritto alla Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo inviando una mail a firma congiunta al seguente indirizzo  fiic85600r@istruzione.it  (indicare 

nell'oggetto "non adesione al servizio di sportello di ascolto") oppure consegnando una lettera a firma congiunta 

alla segreteria I. C. "Rosai" Via dell'Arcovata n. 4 nei giorni e orari di ricevimento (tutte le mattine dalle 7:30 

alle 9:30 e martedì dalle 14:30 alle 16:30) entro e non oltre il 5/02/2018.  

 

 

  
  

                                                                                  Il Dirigente Scolastico    
                                                                                  Maria Laura Simonini  

                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993  


