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Avviso n.68     

▪ All’attenzione dei genitori di 

scuola dell’Infanzia e Primaria  

➢ Ai docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria 

➢ Al personale ATA 

➢ All’attenzione del D.S.G.A. 

➢ Agli atti/sito web 

 OGGETTO:  Attivazione Sportello di Ascolto Psicologico rivolto agli alunni, alle 

famiglie e al personale Docente e ATA 

  
Nell’ambito dell’offerta formativa dell’anno 2022/2023, presso il nostro istituto, è attivo 

lo Sportello di Ascolto Psicologico, un servizio di supporto gratuito, a cui potranno rivolgersi 

gli alunni, i genitori, gli insegnanti e il personale ATA. 
Lo sportello è condotto dalla dott.ssa Paola Castaldi, psicologa e psicoterapeuta iscritta all’Albo 

degli Psicologi della Campania  e sarà attivo una volta la settimana, nella giornata di mercoledì. 
   
Le attività dello Sportello Psicologico saranno come di seguito organizzate:  

     a) tipologia d’intervento: Colloquio psicologico; 

b) scopi: Fornire un supporto psicologico rivolto agli studenti, alle famiglie e al personale  

scolastico;  

Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice 

Deontologico degli Psicologi Italiani. I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo 

Sportello Psicologico, comunque coperti dal segreto professionale, saranno util izzati 

esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con quanto previsto dalla normativa 

vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.  
  
Come accedere allo Sportello di Ascolto Psicologico? 
 I genitori, gli insegnanti e il personale scolastico potranno richiedere un appuntamento tramite 

mail, scrivendo all’indirizzo paola.castaldi@cncesaro.edu.it e concordare con la psicologa data e 

orario dei colloqui. 
I genitori, gli insegnanti e il personale scolastico prima di effettuare i colloqui, dovranno compilare 

e firmare il modulo di autorizzazione (consenso informato) che verrà fornito dalla psicologa. 
 

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Prof.ssa Maria Pisciuneri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L. 39/93 
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