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Com. Int. n° 76                                                  Cardano al Campo, 13 ottobre 2022 

 
Agli Studenti della Scuola Secondaria di I grado 

Ai genitori degli alunni frequentanti l’Istituto 
A tutto Personale Scolastico 

LORO SEDI 
 

Al sito web dell’Istituto 
 

e p.c.    All’Ufficio Didattica 
Al Dottor Doron-Tin Kulisic 

Alla DSGA 
 

Oggetto: Attivazione Sportello di Ascolto psicologico 
 

A partire da giovedì 13 ottobre è attivo presso il nostro Istituto (Sede Centrale in Via 
Carreggia n°2) lo “Sportello di Ascolto psicologico”, un Servizio di consulenza e sostegno 

psicologico che il Dott. Doron-Tin Kulisic rivolge a studenti (della scuola secondaria di I 
grado), genitori degli alunni e personale di tutto l’Istituto. 
Il servizio, assolutamente confidenziale e riservato, protetto dal segreto professionale, 

ha per oggetto interventi di primo livello, senza fini terapeutici, caratterizzati da attività 
di ascolto, monitoraggio-prevenzione del disagio, sostegno psicologico al fine di 

incrementare il benessere personale degli alunni e a prevenire o contenere situazioni di 
disagio sia a livello individuale che relazionale. Nel dettaglio sono previsti: 

• Incontri di natura collettiva nelle classi per gli studenti della scuola secondaria di 
I grado, sulla base di problematicità riscontrate dai docenti delle classi ed alla presenza 

degli stessi; 
• Incontri individuali per gli studenti della scuola secondaria di I grado secondo 

opportune modalità organizzative a garanzia della riservatezza; 
• Incontri individuali per docenti, personale ATA e genitori di tutti gli alunni 

dell’Istituto (su appuntamento); 
• Serate di incontro in “Aula Magna” con genitori, personale scolastico su temi di 

particolare interesse educativo e sociale. 
 

 
MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

1. Servizio rivolto agli ALUNNI della Scuola Secondaria di I grado 

Lo studente, autorizzato da entrambi i genitori mediante il MODULO DI 

CONSENSO/AUTORIZZAZIONE, può accedere allo Sportello di Ascolto su autonoma 
richiesta, a mezzo di un foglietto piegato ed inserito in una delle apposite cassette di 
posta nell’atrio del I piano del Plesso, sul quale indica chiaramente: nome, cognome e 

classe di appartenenza. 
Il Dott. Doron-Tin Kulisic è l’unico soggetto autorizzato a raccogliere le richieste dalle 

cassette e ad organizzare e calendarizzare i colloqui che si tengono nell’aula n°11 del 
primo piano. 

Le collaboratrici scolastiche, sulla base delle indicazioni del Dott. Doron-Tin Kulisic, 
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accompagnano lo studente dalla classe all’aula dedicata, senza menzionare la 

motivazione dell’uscita temporanea dalla classe. Il docente in servizio non deve apporre 
alcuna annotazione nel registro elettronico. 

L’informativa sul trattamento dei dati personali, già fornita alle famiglie, è anche 
pubblicata nella sezione GDPR del sito istituzionale. 

Le famiglie che, pur avendo inizialmente fornito l’autorizzazione per il proprio/a figlio/a 
ad usufruire del servizio, non intendessero più proseguire nelle attività di sportello 

d’ascolto, possono revocare il consenso esclusivamente mediante richiesta scritta da 
presentare in presenza alla segreteria didattica dell’Istituto, sottoscritta da entrambi i 

genitori, allegando copia dei documenti d’identità. 
 

 
2. Servizio rivolto ai genitori degli alunni dell’Istituto 

I genitori possono usufruire del servizio su prenotazione, inviando una mail all’indirizzo 
psicologo@comprensivomontessori.edu.it, account gestito unicamente dal Dott. Doron-

Tin Kulisic, indicando il proprio nome e cognome unitamente al nome, cognome e classe 
frequentata del/della proprio/a figlio/a. È cura dello psicologo ricontattare il genitore e 

calendarizzare l’incontro. 
 
 

3. Servizio rivolto al personale scolastico 

Il personale scolastico può usufruire del servizio mediante prenotazione, inviando una 

mail all’indirizzo psicologo@comprensivomontessori.edu.it, account gestito unicamente 
dal Dott. Doron-Tin Kulisic, indicando il proprio nome, cognome, profilo professionale e 

plesso di servizio. 
È cura dello psicologo ricontattare il personale scolastico che ha fatto richiesta e 

calendarizzare l’incontro, che non potrà avvenire in orario di servizio. 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa STEFANIA ACQUAVIVA 
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