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Ai genitori degli alunni
Agli studenti
Al personale
Scuole annesse al Convitto
OGGETTO: SPORTELLO DI ASCOLTO
INFORMATIVA FUNZIONAMENTO SPORTELLO D’ASCOLTO DURANTE IL PERIODO DI
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS
Gentili genitori, alunni e personale scolastico,
lo sportello d’ascolto ...continua!
In considerazione della situazione d’emergenza sanitaria, nonché dei provvedimenti ministeriali, il nostro
Istituto mantiene usufruibile lo Sportello Scolastico attraverso modalità telematica a partire dal 15 aprile
2020. Gli obiettivi del servizio, le cautele di riservatezza e del trattamento dei dati restano invariate e,
come sempre, non sarà effettuata nessuna registrazione dello spazio d’ascolto.
Come fare?
Per fissare un appuntamento con la D.ssa Luisa Garatti, psicologa e psicoterapeuta, è necessario
mandare una mail a
sportelloascoltoconvitto@gmail.com
specificando: nome, cognome, classe dell’alunno per il quale si richiede una consultazione e un numero
di telefono sul quale verrete contattati per fissare data, ora e modalità del colloquio.
Come avverrà la consultazione?
La consultazione avverrà tramite telefonata, piattaforma Skype o analogo sistema digitale.
L’eventuale disdetta degli appuntamenti fissati dovrà essere comunicata almeno 24 ore prima.
Al momento della richiesta del colloquio con la psicologa si chiede ai genitori di rinnovare, nella mail, il
consenso confermando di aver preso atto delle modifiche di erogazione del servizio.
D.ssa Luisa Garatti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Federico Spandre
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