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Roma, 12 novembre 2021
Agli studenti e alle loro famiglie
Alla Segreteria studenti
SEDE
Oggetto: Sportelli d’ascolto A.S. 2021/2022
Si comunica che è attivo il progetto “Giovani Domani”, gestito dagli
psicologi/psicoterapeuti dell’equipe dell’IdO (Istituto di Ortofonologia), che
prevede:
 l’apertura dello sportello d’ascolto per i ragazzi il martedì nelle sedi di via
Federico Paolini e via Angelo Olivieri dalle ore 10 alle ore 13,30 ed il
mercoledì nella sede di via Andrea da Garessio, dalle 9 alle 13 (secondo i
calendari allegati alla presente);
 la somministrazione di un questionario anonimo;
 possibili interventi nelle classi;
 sportello d'ascolto rivolto ai genitori in orario pomeridiano secondo il
calendario allegato. Sarà possibile prenotarsi allo sportello d'ascolto
telefonicamente chiamando il numero 3334118790
Il progetto in oggetto verrà presentato ai genitori e ai tutori legali in data
18/11/2021
alle
ore
15
su
piattaforma
Google
Meet
al
link
https://meet.google.com/phx-agpn-hkj
Si specifica che gli psicologi dello sportello d’ascolto trattano i dati sensibili
nel rispetto degli obblighi di legge. Il progetto è attivo in presenza e in modalità on
line. In quest’ultimo caso le attività proposte si svolgeranno utilizzando il canale
Skype o video chat analoga. Durante gli incontri in modalità on-line gli specialisti
garantiranno la privacy dei colloqui, pertanto, non verranno in alcun modo
registrati né in audio né in video, né saranno presenti terze persone all’interno
della stanza degli specialisti. Ogni azione prevista dal progetto verrà svolta nel
rispetto della normativa anti-Covid vigente.
Il progetto è inserito nel PTOF della scuola, quindi per l’accesso al servizio
da parte degli studenti minori di età non è richiesto il consenso dei genitori.
Tuttavia questi ultimi possono negare tale consenso, inviando una mail

all’indirizzo RMPS090001@istruzione.it. La segreteria provvederà a comunicare
agli specialisti dell’IdO i nominativi degli studenti che non possono accedere allo
sportello, in modalità riservata.
Si esprime soddisfazione per la ripresa di un servizio che è stato sempre
molto partecipato e sentito da tutta la nostra comunità, in special modo dalle
studentesse e dagli studenti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93)

