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Alle famiglie  

degli studenti e delle studentesse  
dell’I.C. Castell’Alfero 

 
 

SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO 
 
Nel periodo storico che stiamo attraversando, la nostra capacità di adattamento e, dunque, 
il nostro benessere psicoemotivo sono messi a dura prova dalla situazione sanitaria 
emergenziale. 
Diventa più che mai fondamentale prendersene cura, ancor di più in ambito scolastico, in 
considerazione del fatto che, nel processo educativo, la qualità dell’insegnamento e 
dell’apprendimento sono strettamente connesse al benessere psicologico, emotivo e 
relazionale di tutti gli attori coinvolti. 
 

Lo sportello d’ascolto si configura come spazio di prevenzione primaria e rilevazione 
precoce di situazioni di difficoltà, disagio o sofferenza emotiva, che possono trarre origine 
da problematiche individuali o relazionali, amplificate dalla situazione emergenziale legata 
al Covid-19. 
Lo sportello ha come obiettivo l’ascolto e il supporto specialistico da parte della 
dottoressa Paola Scalco, psicologa e psicoterapeuta, escludendo del tutto interventi 
diagnostici e terapeutici. 
 
I destinatari dello sportello d’ascolto sono prioritariamente le studentesse e gli studenti 
della Scuola Secondaria di Primo Grado e le alunne e gli alunni delle classi quinte 
della Scuola Primaria, che desiderino affrontare problematiche che creano loro disagio 
(ad es., relazioni conflittuali con i compagni, difficile interazione con gli adulti di riferimento, 
ansie e preoccupazioni di vario genere, ecc.).  
 
Lo sportello potrà essere fruito anche dai genitori degli iscritti a tutte le scuole 
dell’Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado), al fine di ottenere una 
consulenza psicologica per poter far fronte alle difficoltà vissute nello svolgimento del 
proprio ruolo educativo genitoriale. 
 
Il colloquio si svolgerà in uno spazio dedicato, in cui l’utente e la professionista potranno 
dialogare liberamente e senza interferenze, nella massima riservatezza: gli incontri con gli 
alunni avverranno nel plesso scolastico da loro frequentato, mentre quelli con genitori 
e docenti si svolgeranno nei locali delle Scuole Secondarie di Primo Grado di 
Castell’Alfero e Montechiaro. 
 



Per  i genitori lo sportello sarà accessibile previo appuntamento, da concordare scrivendo 
alla psicologa psicoterapeuta incaricata, dott.ssa Paola Scalco, all’indirizzo di posta 
elettronica: dottpaolascalco@iccastellalfero.it 
 
Per gli alunni la possibilità di effettuare un incontro con la psicologa è vincolata alla 
preventiva sottoscrizione da parte di entrambi i genitori del consenso informato. 
 
Esclusivamente nel caso in cui si presentasse l’esigenza (quarantena, isolamento 
fiduciario, ecc.), sarà possibile effettuare videoconsulenze tramite la piattaforma 
GoogleMEET con le medesime caratteristiche degli incontri vis à vis, sempre garantendo 
la massima riservatezza e osservanza delle norme deontologiche. Le consulenze a 
distanza dovranno avvenire per entrambi (utente e professionista) in un luogo privato, 
riservato e in assenza di terzi non dichiarati; è ESCLUSA la REGISTRAZIONE della 
CONVERSAZIONE. 
 
Il primo giorno messo a disposizione dalla Dott.ssa sarà martedì 2 
febbraio, perciò le liberatorie dovranno essere consegnate a scuola entro venerdì 29 
gennaio 
 
- Per i ragazzi della secondaria:  
Gli studenti che volessero incontrare la Dott.ssa Scalco dovranno concordare 
l'appuntamento con un messaggio inviato dalla propria mail di istituto all'indirizzo: 
dottpaolascalco@iccastellalfero.it 
 
- Per i ragazzi della classe quinta primaria: 
Gli studenti che volessero incontrare la Dott.ssa Scalco dovranno comunicarlo 
all'insegnante di classe. 
 
 
Confidando che lo Sportello d’Ascolto Psicologico possa essere un’utile risorsa per 
affrontare le difficoltà legate alla pandemia, porgo cordiali saluti. 
 
 
 
 

La dirigente scolastica 
Prof. Claudia Cerrato 


