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Trieste, 10 febbraio 2021       Agli Alunni dell'IC San Giovanni

  Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

 

CIRCOLARE N. 94 

 

 

 

OGGETTO: attivazione Sportello di Ascolto 2021 per Alunni/Famiglie/Personale dell’IC San Giovanni, 

Trieste 

 

Si informa l’utenza tutta che è a partire dal giorno lunedì 15/2/2021 sarà attivo lo Sportello di Ascolto di Istituto 

atto ad offrire uno spazio di ascolto in merito alle problematiche scolastiche vissute dagli Alunni, dalle 

Famiglie e dal Personale Scolastico (Docente e ATA) dell’Istituto Comprensivo San Giovanni. 

Lo sportello si propone di: 

 predisporre un servizio di assistenza psicologica per fornire supporto a Personale 

scolastico/Alunni/Famiglie per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza da COVID-19 e per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

 predisporre un servizio di assistenza psicologica per fornire supporto al Personale scolastico nei casi di 

stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici per prevenire l’insorgere di forme di disagio 

e/o malessere psico-fisico; 

 predisporre un servizio di assistenza psicologica per fornire supporto ad Alunni e Famiglie nei casi di 

disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici. 

 

Lo specialista individuato a seguito di regolare avviso pubblico è la Dott.ssa Chiara Bussetti, Psicologa iscritta 

all’Ordine degli Psicologi del FVG n.1691. 

Gli appuntamenti potranno essere concordati direttamente con la psicologa attraverso uno dei seguenti canali: 

≠ all’indirizzo di posta elettronica chiara.bussetti@gmail.com, specificando nome e cognome, recapito 

telefonico e la motivazione della richiesta; 

≠ al numero telefonico 389 944 4331. 

Modalità e tempi di erogazione del servizio: 

mailto:tsic812008@istruzione.it
http://www.icsangiovanni.edu.it/


 Lo sportello sarà attivo a partire dal giorno 15/02/2021 fino al termine del corrente anno scolastico 

(30/6/2021); 

 lo sportello sarà strutturato sul modello di colloqui individuali, in presenza e/o a distanza in base alla 

situazione emergenziale in atto e alle situazioni specifiche; 

 per ogni utente sono previsti un massimo di 3 colloqui nell’arco del periodo di attivazione del servizio, 

della durata indicativa di 60 minuti ciascuno; 

 la durata del colloquio sarà stabilita dalla Dott.ssa Bussetti, sulla base della propria competenza 

professionale e in relazione all’età e alle esigenze del richiedente; 

 si precisa che l’intervento della Dott.ssa Bussetti non ha carattere terapeutico; nei casi in cui vengano 

individuate delle problematiche che esigano un approfondimento, verrà suggerito il percorso più opportuno 

tenendo conto dei servizi del territorio; 

 il servizio sarà gestito con totale autonomia professionale dalla psicologa, Dott.ssa Bussetti. 

 

L’attivazione delle attività di sportello rivolte agli Alunni e alle Alunne è subordinata all’esplicita 

autorizzazione da parte delle Famiglie. Detta autorizzazione andrà presentata alla professionista, Dott.ssa 

Bussetti, che sarà titolare dei dati e come tale responsabile di tutto il profilo autorizzatorio. 

I Docenti potranno coordinare assieme alla professionista Dott.ssa Bussetti eventuali interventi, soprattutto 

nell’ambito delle dinamiche di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo e dell’orientamento, ma 

saranno sempre e solo le Famiglie ad autorizzare i contatti. 

 

La presente Circolare è stata pubblicata sul Sito, assieme alla modulistica sulla Privacy e al Curriculum vitae 

della Dott.ssa Bussetti, al seguente indirizzo: 

 https://icsangiovanni.edu.it/sportello-dascolto/  

 

Coloro i quali fossero interessati a questo servizio sono invitati a leggere il Modulo di consenso informato 

allegato a questa Circolare e a compilare il Modulo della Privacy che verrà poi consegnato alla Dott.ssa 

Bussetti al primo incontro (a mano nel caso in cui il colloquio sia in presenza, inviato via mail all’indirizzo 

chiara.bussetti@gmail.com nel caso in cui il colloquio si svolga a distanza). 

 

Ringraziando della cortese collaborazione, porgo a tutti cordiali saluti 

La Dirigente Scolastica 

Carmela Testa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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