
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n° 2367 V-6 

Ai signori genitori 

Agli Studenti 

Ai docenti 

Al DSGA 

SEDI 

Al sito web dell’Istituto 

Alla Cooperativa ALPHA 

alphacooperativasociale@gmail.com 

marialauradiloreto@gmail.com 

 

 

 

 
Chieti, 16 febbraio 2022 

 

 

Codice progetto: ADR 00401 

Oggetto: Sportello di ascolto -PARTNER DI PROGETTO: COOPERATIVA ALPHA 

POLO DELLA FAMIGLIA - COD. 06711 

 
Si ricorda alle SS.LL. che presso la nostra scuola è in corso la realizzazione il progetto 

“PODCAST” , Prevenzione e Orientamento contro la Dispersione attraverso la Creatività Attiva 

tra Scuole e Territorio -selezionato e finanziato dall'Impresa Sociale “Con I Bambini” - 

che si articola in 7 Poli di attrazione, intesi come spazi ideali nei quali i giovani possano 

crescere, sperimentare, condividere, aprirsi al territorio attraverso la realizzazione di attività ad 

alta densità educativa. 
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Nel corrente anno scolastico sarà attivato uno SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

proposto dalla Cooperativa ALPHA, partner di progetto, agli studenti, ai loro genitori e al 

personale docente e non docenti della scuola. 

Il servizio di ascolto viene reso dalla psicologa dott.ssa Marilena Stallone, incaricata dalla 

cooperativa, a decorrere da mercoledì 2 marzo 2022 fino a mercoledì 8 giugno 2022 e potrà 

essere svolto sia a distanza sia, qualora la situazione epidemiologica lo consenta, in presenza, nei 

locali dell’Istituto scolastico, nel rispetto delle regole vigenti per la prevenzione del Covid. 

La modalità di erogazione del servizio, in presenza o da remoto, sarà oggetto di concertazione tra 

l’utenza e la professionista incaricata, al momento della richiesta. 

L’attività di si realizzerà mediante colloqui della durata di 45 minuti, solo previo appuntamento, 

nei seguenti giorni: 

● Martedì mattina dalle 11 alle 13.00 per i ragazzi della sede di Chieti- via Ricci 

 
● Mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 16 per i ragazzi della sede di Chieti Scalo 

 
Gli appuntamenti verranno fissati in ordine temporale di richiesta dell’interessato a mezzo mail , 

all’indirizzo: podcastsportello@alpha.ch.it 

La comunicazione avrà luogo esclusivamente tra la psicologa della Cooperativa Alpha e il 

richiedente il servizio : 

● tramite mail per la prenotazione del colloquio; 

 
● tramite piattaforma Skype per lo svolgimento del colloquio a distanza 

 
● nel locale messo a disposizione dall’Istituto nel giorno ed orario concordati. 

 
Non si prevede l'utilizzo di altro strumento di comunicazione, incluso il cellulare. 

 
Il soggetto interessato, nella mail di richiesta della prenotazione dell’incontro, dovrà specificare 

soltanto la scelta della modalità del colloquio, se a distanza o nei locali dell’Istituto, e del 

giorno; non occorrono dati personali, nemmeno il proprio nominativo. 

E’ sufficiente un testo quale: “Buongiorno, si richiede allo Sportello appuntamento per 

colloquio, preferibilmente in presenza/a distanza , di martedì /mercoledì (oppure indifferente il 

giorno)”. 

La psicologa invia, entro 48/72 ore, all’indirizzo da cui è pervenuta la richiesta , una mail 

contenente il giorno e l’ora dell’appuntamento, l’indicazione del locale ove recarsi, qualora il 

colloquio avesse luogo in presenza, o contatto SKYPE della Cooperativa, qualora il colloquio 
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fosse svolto a distanza. Unitamente alla mail verrà inviata in allegato informativa sul trattamento 

dei dati personali e richiesta di consenso, fornendo le indicazioni per la restituzione via mail dei 

files firmati. 

Si specifica che : 

● la persona maggiorenne può aderire al servizio e firmare i modelli relativi alla privacy 

 
● lo studente minore di anni 16 non può chiedere la consulenza senza consenso dei genitori 

né firmare il consenso al trattamento dei dati personali, che deve essere sottoscritto dai 

genitori 

● lo studente minorenne ma di 16 anni compiuti, per beneficiare della consulenza, deve 

avere anche il consenso dei genitori ed il consenso al trattamento dei dati personali dovrà 

recare anche la firma dei genitori . 

Il colloquio non potrà svolgersi se: 

●  i documenti non saranno stati rinviati per mail o non saranno stati correttamente 

compilati; 

●  in caso di minori, non sia stata fornita anche copia del documento di identità di entrambi 

i genitori. 

Durante il colloquio non potrà essere utilizzato il cellulare, salvo urgenze familiari. 

Difficoltà o impedimenti all’appuntamento dovranno essere comunicati via mail alla psicologa. 

E’ prevista, dietro richiesta del soggetto interessato, la possibilità di avvalersi dello Sportello 

con un secondo colloquio o altri colloqui. 

In ogni caso la consulenza prevista non instaura un rapporto psicoterapeutico ma si limita ad un 

sostegno psicologico . 

La professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuta all’osservanza del Codice 

Deontologico degli Psicologi Italiani, reperibile on line sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo 

www.ordinepsicologier.it . 

Cordiali saluti  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sara SOLIPACA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39 
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