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Circ. n. 106

Sandrigo, 18/01/2023

Ai Sigg. genitori degli alunni iscritti alla scuola primaria

A tutti i docenti della scuola primaria

A tutto il personale Ata

Alla dott.ssa Valeria Masiero

e p.c. alla Dsga Dott.ssa Francesca Solito

OGGETTO: Psicologa scolastica scuola primaria

Si comunica che, anche per le scuole primarie del nostro istituto, è attivo lo sportello “Spazio

Ascolto”, sino al 10 marzo 2023, grazie alla possibilità di usufruire di un finanziamento

ministeriale.

Lo sportello d'ascolto è tenuto dalla psicologa dott.ssa Valeria Masiero ed è rivolto agli

alunni della Scuola primaria, ai docenti, al personale Ata e a tutti i genitori degli alunni

della scuola primaria che ne facciano richiesta.

Il servizio proposto è di Ascolto, Consulenza, Prevenzione, Informazione.

Gli adulti potranno telefonare in segreteria al numero 0444/659089 (int.1,1), dal lunedì al

venerdì dalle 11:40 alle 13:40, lasciando il recapito telefonico alla sig.ra Paola, che fisserà

l’appuntamento. Oppure potranno inviare un messaggio di posta elettronica a:

sportello.ascolto@iczanella.net, con il proprio nome, numero di telefono e plesso di

riferimento.

La psicologa sarà a disposizione il mercoledì mattina o in altri giorni da concordare

direttamente con la dott. ssa Valeria Masiero.

Solo per la prossima settimana, la dott.ssa sarà disponibile giovedì 26 gennaio, anziché

mercoledì 25 gennaio.

Lo sportello è attivo su richiesta degli operatori scolastici e delle famiglie e ha come

obiettivo quello di:

● supportare docenti bambini e genitori, in presenza di difficoltà comportamentali,

relazionali e  di adattamento al contesto scolastico;

● supportare operatori scolastici, alunni e famiglie nella consapevolezza e gestione delle

emozioni;

● supportare la motivazione e il metodo di studio degli alunni.
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Gli alunni potranno accedere allo sportello previa autorizzazione scritta da parte di

entrambi i genitori.

Al seguente link, l’ Informativa_trattamento_dati_personali_dott.ssa_Masiero-Valeria.…

e , da inviare a sportello.ascolto@iczanella.netAllegato_Autorizzazione alunni-

E’ possibile per gli insegnanti richiedere un incontro di équipe per riflettere e discutere di

problematiche inerenti a dinamiche complesse del gruppo classe, da concordare con la

dott.ssa, previa richiesta.

Si precisa che il presente sportello non sostituisce interventi già in essere dei servizi ed ha

una durata limitata. Si offre come un luogo riservato nel quale trovare attenzione e

accoglienza per riflettere e trovare risposte nel periodo di tempo sopra specificato.

Nel caso di richiesta di consulenza, gli adulti dovranno fornire il proprio consenso al

trattamento dei dati personali, disponibili al seguente link,

da inviare a sportello.ascolto@iczanella.netInformativa-Consenso-Adulti-Psicologa.pdf

Resta inteso che lo sportello è gestito in via autonoma dalla dott.ssa che, nel rispetto delle

disposizioni del proprio codice deontologico e delle norme di legge in materia di privacy

(regolamento UE 2016/679 (GDPR) - Codice della privacy 196/03, e relativo decreto

attuativo 101/18), è titolare esclusivo del trattamento dei dati dell’interessato, senza

interferenze da parte dell’Istituto Scolastico. L’Istituzione Scolastica, qualora a conoscenza

del nominativo degli interessati al progetto, si impegna a trattare i dati personali nel rispetto

delle norme di legge in materia di privacy (regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) - Codice

della privacy 196/03, e relativo decreto attuativo 101/18).

Gli incontri si terranno in presenza. Previo accordo con la dott.ssa Valeria Masiero, potranno

svolgersi in videoconferenza.

Per ragioni organizzative:

- Il personale scolastico e genitori della primaria Trissino e Tecchio saranno ricevuti presso

l’aula preposta della primaria Trissino;

- il personale scolastico e genitori della primaria Le Risorgive, saranno ricevuti presso l’aula

preposta della scuola primaria Le Risorgive.

- i bambini invece, nel proprio plesso.

Certa della validità dell'iniziativa, mi auguro che, con il contributo di tutte le componenti

della Scuola, tale servizio sia apprezzato per una ricaduta positiva sul benessere delle parti

coinvolte.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Adele Tropiano

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs 39/93
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