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Capraia e Limite, 7 Maggio 2020 
 

Ai Docenti dell’IC  
Agli Alunni e Alle Alunne dell’IC  

Ai Genitori dell’IC  
All’Albo /Sito  

Agli Atti  
 
Oggetto: Sportello d’ascolto psicologico a distanza  
 
 Si comunica alle SS. LL. che la Scuola ha deciso di proseguire con l’attività dello sportello 
d’ascolto curato dal Dott. Andrea Guerrini. 
 In un momento di crisi e di disorientamento come quello che stiamo attraversando, infatti, si 
è ritenuto più che mai opportuno offrire ai docenti, agli studenti e alle famiglie un supporto che li 
aiutasse ad esternare le emozioni e a superare i momenti di sconforto. 
 Gli interessati potranno contattare direttamente il Dottor Guerrini attraverso il seguente 
numero di cellulare: 347-7709274 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 19:00 per prendere 
un appuntamento e ricevere istruzioni sulla modalità dell’incontro, che avverrà online. 
 Gli studenti che si rivolgono per la prima volta allo sportello dovranno essere autorizzati da 
entrambi i genitori compilando il consenso informato allegato alla circolare, che dovrà essere 
fornito direttamente allo psicologo.  
 Sarà possibile contattare il Dottor Guerrini a partire da Lunedì 11 Maggio p. v. 
 
In allegato:  
Consenso informato  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Di Donato  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 
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Consenso informato per l'accesso del minore allo “Sportello di sostegno psicologico e di ascolto attivo” 

 

 I sottoscritti _______________________________________________________________________ 

genitori/affidatari dell' alunno/a _____________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il _________________________________________ 

frequentante la classe _________________ sez. _______ dell’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite, 

presa visione della circolare informativa relativa allo Sportello d'Ascolto Psicologico,  

 

A U T O R I Z Z ANO 

 

il/la proprio/a figlio/a a usufruire del servizio.  

 

Capraia e Limite ________  

 

In fede,  

           

Firme di entrambi i genitori  

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 
 
 

 


