Cos’è lo
Sportello di
Ascolto Psicologico?
Si tratta di un servizio offerto dalla
scuola e indirizzato a studenti,
genitori e insegnanti. È uno spazio di
ascolto e di riflessione, in cui potersi
confrontare con uno psicologo
circa dubbi, richieste che possono
nascere in questo particolare
momento di vita e situazioni vissute
a scuola, in famiglia o con i propri
pari. La finalità è quella di
promuovere il benessere delle
singole persone e del sistema
scolastico di cui fanno parte.
Lo sportello sarà gestito dalla
psicologa e psicoterapeuta Dott.ssa
Elena Edatti.

Per quali motivi
potrei rivolgermi
al servizio?
SE SEI UNO STUDENTE
-

per momenti di confusione e di cambiamento che non
comprendi pienamente;

-

per problematiche scolastiche;

-

per situazioni relazionali con compagni, insegnanti o genitori che generano malessere o
confusione;

-

per fare richieste o domande che non riesci a fare ad altri adulti;

-

per confrontarti con qualcuno su situazioni delicate;

-

per capire in cosa e come potresti migliorare.

SE SEI UN GENITORE
-

per un confronto circa il proprio ruolo genitoriale;

-

per situazioni problematiche legate al rapporto con i figli o con la scuola;

-

per avere chiarimenti circa dubbi legati alla fase di vita dei propri figli.

SE SEI UN INSEGNANTE
-

per una riflessione e un supporto relativo al proprio ruolo;

-

per un confronto sulle strategie adottate in ambito scolastico, con la classe, con un singolo
alunno o con i colleghi.

Come poter
accedere al
servizio?
L’accesso all’attività dello sportello avverrà tramite appuntamento da fissare con il coordinatore
del progetto prof. Serra oppure direttamente con la Psicologa scegliendo una di queste
modalità:
-

mandando una mail all’indirizzo sportelloascolto@edu.iisleviponti.it

-

tramite il numero WhatsApp: 3382052939

-

tramite richiesta al coordinatore di progetto Prof.Salvador

Lo sportelo sarà attivo:
PLESSO «PONTI»
-

martedì dalle 10 alle 11

PLESSO «LEVI»
-

martedì dalle 11 alle 12

-

sabato dalle 10 alle 12

I colloqui avranno la durata di 20 minuti circa.

Chi saprà i
contenuti del
colloquio?
Gli incontri avvengono nella massima riservatezza per gli utenti e i contenuti sono
coperti dal segreto professionale.
Nel caso in cui la psicologa venga a conoscenza di fatti o informazioni che
rappresentano un pericolo per la vita o la salute psicofisica per il singolo o per
terzi, provvederà, informando l’alunno, a contattare la famiglia.
Laddove si ritenesse utile la comunicazione di alcuni contenuti emersi e il
confronto con altre persone all’interno dell’ambito scolastico, si concorderanno
con l’utente modalità e tempi di tale interazione.

