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Oggetto: Sportello ascolto – Psicologa a supporto di alunni, docenti e genitori A.S 2022/23 
 
Anche per quest’anno scolastico sarà attivo un servizio di sportello ascolto per gli studenti a supporto del 
loro benessere psicofisico e per il superamento di eventuali disagi. 
Lo sportello prevede anche la possibilità di accesso da parte di docenti a famiglie a supporto di problematiche 
legate al vissuto degli studenti. 
Tale servizio viene ritenuto particolarmente significativo ed importante in questo periodo post emergenza 
Covid, che vede esasperarsi alcune problematiche legate all’ansia, alle relazioni interpersonali e più 
genericamente riferite all’età adolescenziale. 
Il servizio è gratuito, la scuola chiede ai genitori di esplicitare l’autorizzazione a che i loro figli possano, qualora 
ne sentano il bisogno, usufruire del servizio proposto, compilando il modello allegato alla presente e 
comunque distribuito nelle varie classi.  
La psicologa è la Dott.ssa Balduchelli Laura, che sarà presente a scuola un giorno a settimana, il martedì, a 
partire dal da martedì 29 Novembre 2022 e fino alla fine di maggio 2023: a scuola dalle ore 10.00 alle ore 
13.45. 
I colloqui con gli studenti saranno in presenza presso il CENTRO D’ASCOLTO situato tar le aule di arte. 
I colloqui con docenti e genitori avverranno ESCLUSIVAMENTE sulla piattaforma TEAMS.  
Gli studenti interessati ad un colloquio con la psicologa potranno farne richiesta tramite la PIATTAFORMA 
TEAMS all’utente laura.balduchelli 
Una volta inoltrata la richiesta, sarà la stessa psicologa a definire data ed ora dell’appuntamento e a 
comunicarlo allo studente e al coordinatore di classe tramite TEAMS; la stessa cosa avverrà per i docenti e i 
genitori.  
Gli studenti, nel giorno e all’ora fissata, saranno autorizzati dal Docente ad uscire dalla classe; qualora, per 
varie motivazioni, non potessero o non volessero presentarsi allo sportello, dovranno tempestivamente 
avvisare la Dott.ssa Balduchelli tramite TEAMS, o se impossibilitati a farlo personalmente, tramite la 
segreteria didattica. 
 

Servizio di Sportello ascolto con Psicologa AUTORIZZAZIONE 
 

 I Genitori __________________________________ dell’alunno/a_____________________________ 

classe ________indirizzo __________________   AUTORIZZANO  NON AUTORIZZANO Il /la proprio/a 
figlio/a all’EVENTUALE accesso al Servizio di Sportello con Psicologa. 
Firma del padre ___________________________________  
Firma della madre ______________________________ 
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Nel caso di un solo genitore firmatario: 
 

DICHIARAZIONE DELLA QUALITA’ DI GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE 
(ART. 47 – D. P. R. 18 DICEMBRE 2000 n. 445) 

 Il/La sottoscritto/a________________________________nato/a a ___________________ il_____________ 
residente a _____________________________ via___________________________n° ___  
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 
DICHIARA (barrare la voce interessata) 

 di essere l’unico genitore esercente la potestà genitoriale del 

minore______________________________________________, per i seguenti motivi 

_________________________________________________________________________________ 

 che il secondo genitore, Sig./Sig.ra _____________________________________________________ 

nato a _________________________________ il _______________________ è impossibilitato a 

prestare il consenso alla richiesta di copia conforme di documentazione clinica del suddetto minore, 

per motivi di: lontananza1 incapacità2 impedimento3 ai sensi dell’art.317 del codice civile. 

Data__________________________________ Firma __________________________ 

 

1 La lontananza è solamente la materiale distanza fisica che impedisce al genitore di adempiere ai doveri 
derivanti dal suo status. Si intende per lontananza: il semplice fatto che uno dei genitori non si trovi nel 
domicilio familiare. Si consideri la possibilità di rintracciare il genitore assente ed acquisire da lui il consenso 
alla prestazione con i mezzi di comunicazione attualmente disponibili (fax, telefono, e-mail etc.) 2 Rilevano 
sia l’incapacità legale di cui all’art.414 del c.c che quella non dichiarata (c.d incapacità naturale di cui 
all’art.428 del c.c. che prescinde da previ accertamenti) 3 Per altro impedimento può ricomprendersi ogni 
evento che comporti (pur temporaneamente) l’impossibilità di esercizio della responsabilità, come la 
carcerazione o particolari malattie 
 
 


