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Sportello d'ascolto 
“UNO SPAZIO PER PENSARE, PER ESSERE, PER DIVENTARE” 

 

 
 

Lo Sportello d'Ascolto è un servizio offerto dalla scuola agli alunni, alle alunne, ai genitori, al 

personale scolastico. È condotto dalla dottoressa Maria Rita Rossi. 

Lo Sportello d'ascolto nasce con l’obiettivo di migliorare il benessere all’interno dell’Istituzione 

scolastica, fornendo uno spazio di ascolto ad alunni, insegnanti e genitori per prevenire qualsiasi 

forma di disagio tra i ragazzi e per favorire la cultura del benessere, dove per benessere non si 

intende necessariamente assenza di conflitto ma un confronto tra tutti i sistemi coinvolti 

superando prevaricazioni e sfide. Lo sportello permetterà non solo di approfondire alcuni aspetti 

di disagio individuale ma anche aspetti connessi a forme di disagio all’interno del gruppo dei pari 

con la possibilità di realizzare anche incontri in classe. Il ruolo del responsabile dello sportello 

d’ascolto sarà anche quello di facilitare la comunicazione tra sistema famiglia e sistema scuola 

laddove emergano difficoltà o sia necessario realizzare un intervento congiunto per affrontare una 

situazione di disagio. 

UBICAZIONE 

Lo sportello si terrà rispettivamente nei plessi degli alunni che ne faranno richiesta o presso i locali 

dove erano ubicati, in precedenza, i locali della segreteria didattica, come da calendario allegato. 

Qualora ci fosse l’impossibilità di recarsi fisicamente presso la sede dello sportello, i colloqui 

verranno svolti a distanza, utilizzando Meet della piattaforma G Suite for Education. 

FUNZIONAMENTO 

Gli alunni potranno accedere allo sportello nei giorni di martedì e venerdì in orario scolastico. I 

genitori o il personale scolastico, invece, possono accedere allo sportello il martedì pomeriggio. 

In casi particolari o per fronteggiare le richieste potranno essere concordate fasce orarie diverse. 



MODALITA' di ACCESSO 

Alunni 

Gli alunni potranno accedere previa compilazione da parte dei genitori/tutori legali del modulo di 

autorizzazione presente in questa sezione.  

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado potranno fare domanda di colloquio depositando 

la richiesta nella scatola anonima ubicata nei singoli plessi. 

Personale scolastico e genitori 

Il personale scolastico ed i genitori potranno accedere previa compilazione del modulo presente 

in questa sezione. Nel modulo dovrà essere indicato un numero telefonico o altro contatto per 

poter concordare un appuntamento con la responsabile dello sportello. 

Lo Sportello d'ascolto garantisce l'assoluta riservatezza dei dati comunicati. 

LA RICHIESTA DI ACCESSO ALLO SPORTELLO D'ASCOLTO POTRA' ESSERE INOLTRATA VIA EMAIL 

AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

sportelloascolto@icguarcino.edu.it 


