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Circ. n. 308 

 
Al personale docente 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

 
Alle famiglie 

 
 

 
Oggetto: Sportello di ascolto 
 
 
Con la presente si informa che è disponibile un servizio di Sportello di ascolto fornito dalla psicologa Dott.ssa 
Danila Ferlito al fine di fornire al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie degli alunni dell’Istituto 
Comprensivo “Manzoni” di Legnano supporto psicologico ai traumi connessi all’emergenza epidemiologica 
e aggravati dagli eventi bellici patiti a seguito della guerra in Ucraina e per prevenire l’insorgere di forme 
di disagio e/o malessere psico-fisico. 
Gli incontri intendono fornire gli strumenti per definire interventi di gestione di comportamenti problematici 
espressi nelle difficoltà di inserimento a scuola o il rischio di abbandono/insuccesso, supporto al nucleo 
familiare, al personale scolastico e agli alunni, allo scopo di fronteggiare fenomeni di ansia e disagio causati 
dal contesto emergenziale. 

 
Lo sportello sarà svolto, esclusivamente previo appuntamento in un locale dedicato, presso le sedi 
dell’Istituto Comprensivo. 
Il servizio dovrà essere svolto in orario scolastico, dalle ore 8:00 alle ore 16:00. Gli eventuali incontri a 
distanza, in videoconferenza, potranno svolgersi in orario extrascolastico o in orario non coincidente con 
l’orario di servizio del personale scolastico. 
L’orario e i giorni del primo ciclo di incontri saranno: 
● Lunedì dalle ore 13:30 alle ore 16:30 
● Mercoledì dalle ore 11:30 alle ore 13:30 

Oppure in modalità online il 
● Giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

 
Per accedere al servizio è necessario inviare la richiesta secondo il modello A (richiesta e consenso informato 
per alunni) oppure modello B (personale scolastico e genitori) presso l’indirizzo mail 
sportelloascolto@icsmanzonilegnano.edu.it . 
 
 
Cordiali saluti. 

 
Legnano, 19/05/2022 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Salvatore Di Bella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 



Allegato A 
 

Da inviare alla casella mail sportelloascolto@icsmanzonilegnano.edu.it . 
 

RICHIESTA INTERVENTO E CONSENSO INFORMATO PER INTERVENTO PSICOLOGICO 
ALUNNI 

 

I sottoscritti      , nato a      il 
    e ,   nata   a il 
  , genitori/affidatari dell'alunn _    
, nat _ a il frequentante la classe___ sezione____della  
o Scuola dell’Infanzia Anna Frank 
o Scuola Primaria Pascoli 
o Scuola Primaria Manzoni 
o Scuola Secondaria di I grado 
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale/tutoriale del sunnominato minore, avendo letto, 
compreso ed accettato la circolare 308, acquisite le informazioni fornite: 

• CHIEDONO di usufruire del servizio di ascolto offerto dall’Istituto per l’alunno suddetto. 
• DICHIARANO di essere a conoscenza delle attività e delle finalità previste dalla consulenza psicologica 

e di esprimere il consenso alla partecipazione del proprio figlio alle attività programmate all’interno 
del progetto “Sportello d’ascolto”. 

 
A tale fine indicano un proprio recapito per essere contattati:  
 
Recapito telefonico  _______________________ 
 
Indirizzo mail  _______________________ 
 

Data e luogo    

 

Firma del genitore (leggibile e per esteso)    

Firma del genitore (leggibile e per esteso)    
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  

Autorizzo il trattamento dei dati personali necessari alla partecipazione al progetto secondo le modalità 
specificate nell’informativa e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs 
101/2018. 

Firma del genitore (leggibile e per esteso)    
 

Firma del genitore (leggibile e per esteso)    



Allegato B 
 

Da inviare alla casella mail sportelloascolto@icsmanzonilegnano.edu.it  
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MANZONI” – LEGNANO 
 

MODULO DI PRENOTAZIONE “SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGO” A.S. 2021/2022 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a    

 
 

  Docente 
 

  Personale ATA 
 

  Genitore dell’alunno _____________________, classe ____ sez ___ plesso________ 
 

 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Manzoni”, a conoscenza dello Sportello d’Ascolto tenuto 

dalla dott.ssa Danila Ferlito e della finalità che questa funzione intende perseguire ai fini 

del benessere degli studenti, 

 
chiede 

 
di usufruire del servizio di ascolto offerto dall’Istituto. 
 
A tale fine indica i propri recapiti per essere contattato:  

 
- Recapito telefonico  _______________________ 

 
- Indirizzo mail   _______________________ 

 
 
Legnano, li   

 
Firma   


