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Comunicato n. 144 del 04/01/2021 

Agli studenti e alle studentesse 

Sedi di Asti e Canelli 

Ai Genitori 

Al personale docente e ATA 

Loro sedi 

 

OGGETTO: AVVIO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

 

L’isolamento imposto dalla situazione sanitaria, che colpisce in particolare la scuola secondaria di secondo 

grado, è un atto di responsabilità sociale e per i nostri ragazzi una richiesta di maturità che anticipa, 

soprattutto per il biennio, il percorso che la Scuola predispone con il PTOF per accompagnarli nel mondo 

del lavoro o universitario. 

Ancora più difficile è, sia per i docenti che per gli studenti, adattarsi nel miglior modo possibile 

all’attuazione di una didattica a distanza che difficilmente può sostituire il rapporto quotidiano vissuto in 

classe e il lavoro svolto nei laboratori. Inoltre, dopo una prima partenza favorevole, siamo alle prese con la 

situazione sanitaria in evoluzione e, conseguentemente, con un susseguirsi di normative nazionali e 

regionali che non ci danno certezze di una continuità del servizio in presenza per tutti e di un calendario 

definito. 

Occorre imparare ad organizzarsi diversamente, pianificare la giornata e lo studio (o la predisposizione del 

materiale didattico e delle lezioni), conciliare le proprie attività con le esigenze dei famigliari a volte 

anch’essi confinati, trovare qualche opportunità di svago e di socializzazione, anche se virtuale. 

 

Per questo motivo il nostro Istituto ha già fornito lo scorso anno la possibilità di usufruire di uno sportello 

di ascolto. Quest’anno il Ministero ha finanziato gli specifici progetti in merito. A seguito del bando di 

selezione esperti indetto dal nostro Istituto, a partire dal mese di gennaio siamo pronti a partire con lo 

sportello “Ti ascolto @Artom”, che non darà indicazioni medico terapeutiche ma avrà lo scopo di aiutare a 

contrastare le problematiche che possono insorgere in questa difficile situazione. Stress, paure, solitudine, 

difficoltà relazionali, personali o professionali o anche solo necessità di confrontarsi con qualcuno che è 

uno specialista in questo campo e che può fornire semplici consigli e indicazioni per cercare di affrontare gli 

ostacoli quotidiani che minacciano il nostro benessere psicologico.  

Tale attività sarà considerata parte dell’offerta formativa dell’Istituto. 

 

 

 È risultata vincitrice del bando di selezione la Dott.ssa Patrizia Garofano, psicologa e psicoterapeuta, 

specializzata in psicoterapia breve strategica, consulente presso istituti superiori per lo sportello di ascolto, 

esperta e formatrice per enti pubblici e privati. 

 

Come si può usufruire dello sportello di ascolto? Inviando una mail a tiascolto@itisartom.edu.it , dedicata 

appositamente a questa iniziativa. La mail, riservata, viene presa in carico dal docente referente del progetto, 

Prof.ssa Chiara Cerrato, metterà in contatto l’interessata/o con la Dott. Garofano per definire 

l’appuntamento. La consulenza si potrà effettuare in videochiamata utilizzando le piattaforme consuete per 

la DAD dell’Istituzione scolastica. Si ricorda che, per tutela della privacy, NON potranno essere registrate, 

salvate, diffuse le consulenze predette. 
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Sarà trasmesso un form con un questionario, predisposto dalla Dott.ssa Garofano, assolutamente anonimo, 

cui si chiede di rispondere per poter avere contezza di quali possano essere le principali difficoltà 

psicologiche e motivazionali riscontrate e le aspettative che questa attività può creare per poter rispondere 

al meglio alle esigenze, alle richieste, alle segnalazioni che ci perverranno.  

Si ricorda di leggere l’informativa riguardante il trattamento dati che sarà improntato al rispetto dei principi 

di correttezza, liceità, trasparenza e nella piena tutela della riservatezza e dei diritti degli utenti (allegato). 

È fondamentale, per accedere al servizio di sportello, inviare, contestualmente alla richiesta di 

appuntamento, il file del Consenso (allegato) debitamente compilato e sottoscritto. Il personale della 

scuola, i genitori, gli studenti maggiorenni che intendono usufruire del servizio devono compilare 

esclusivamente il Consenso informato maggiorenni; affinché gli studenti minorenni possano usufruire del 

servizio dello sportello di ascolto occorre la compilazione in tutte le sue parti e le firme di entrambi i 

genitori (o i tutori) del Consenso dell’esercente la responsabilità genitoriale. 

Cordialmente   

Il Dirigente Scolastico                                                                                                  

Prof. Franco Calcagno 
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