
 
 

 Sportello di Ascolto Psicologico 

Ti ri-conosco…mascherina! 
Ri-conoscere sé stessi e ri-trovare il benessere a scuola 

 

L’emergenza COVID-19 si configura, anche per la Scuola e le attività educative, come 

una situazione di rischio psicosociale, della quale ad oggi non sono del tutto misurabili gli 

effetti. 

La paura del contagio e l’angoscia dell’incertezza del domani stanno mettendo a dura 

prova il benessere emotivo e affettivo dell’intera rete sociale e comunitaria del territorio 

che appare sempre più interconnesso dal punto di vista sanitario, economico e relazionale. 

È allora possibile ripartire da una condizione negativa e coglierla come opportunità di 

esplorazione di nuovi spazi interpersonali, una rilettura delle relazioni con gli altri, una 

maggiore consapevolezza di sé, delle proprie capacità di resilienza e di rilancio verso il 

futuro. 

La scuola diventa oggi più che mai luogo di crescita e apprendimento di nuovi stili per la 

vita. 

In questa nuova accezione di scuola si colloca l’azione dello psicologo scolastico 

come relazione di aiuto non direttiva, fondata su un ascolto attivo ed empatico che, in un 

clima di attenzione e di rispetto, pone al centro la persona con i suoi bisogni, 

valorizzandone le potenzialità di cambiamento.  

Il servizio dello sportello d’ascolto offre una consultazione psicologica breve finalizzata a 

riorientare la persona in difficoltà. 

Lo strumento principale è il colloquio, tutelato dal rispetto dal segreto professionale.  

I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, saranno 

utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con quanto 

previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal Codice 

Deontologico degli Psicologi Italiani. Il trattamento dei dati raccolti è effettuato ai sensi del 

D.Lgs. 196/03 “Codice in materiale di protezione dei dati personali” ivi compresi i dati 

sensibili.  

 

L’accesso allo sportello di ascolto sopra indicato potrà essere effettuato tramite 

comunicazione mail all’indirizzo   sportelloascolto@liceobisazza.edu.it 

 

Gli incontri si effettueranno in presenza nei vari plessi dell’istituto o in modalità telematica 

in una room dedicata a tale servizio, a seconda dello stato di emergenza previsto dal 

DPCM in vigore e dell’organizzazione didattica della scuola; si articoleranno in modalità di 

colloquio individuale o interventi di gruppo rivolti a studenti, docenti e famiglie.  

Per gli studenti minorenni è necessario il ”consenso informato” dei genitori che possono 

compilare il modulo di seguito allegato e spedirlo per mail al momento della richiesta di 

colloquio. 
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