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                                                                        A tutti i docenti 

                                                                        A tutte le famiglie 

                                                                        Al Personale ATA 

                                             Agli studenti della scuola secondaria di primo grado “G.Ugonia” 
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Oggetto : Attivazione sportello di ascolto psicologico 

 

Si informano le famiglie e i docenti dell’Istituto Comprensivo “O.Pazzi” di Brisighella che a 

partire da  venerdì 18 dicembre 2020 sarà attivo presso la sede della scuola secondaria di primo 

grado “G.Ugonia”  uno sportello psicologico che potrà offrire consulenza alle famiglie, ai docenti, 

al personale ATA e agli studenti della scuola secondaria. 

Sì tratta di uno spazio dedicato a ragazzi, genitori e figure educative che desiderano confrontarsi 

rispetto a tematiche legate  a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, per fornire 

supporto nei casi di difficoltà relazionali e traumi psicologici, per prevenire l’insorgere di forme 

di disagio e/o malessere psico-fisico, per  informare genitori e studenti, in modo da affrontare, 

sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di 

comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività. 
Si precisa che lo sportello rappresenta un punto di riferimento e consulenza su tematiche di varia 

natura ma non è assolutamente un percorso di tipo diagnostico e/o terapeutico.  

Lo sportello sarà tenuto dalla dott.ssa Sabrina Lattes, psicologa, che potrà anche effettuare 

osservazioni sulle classi e incontri formativi con i docenti e le classi. 

La dott.ssa Lattes sarà presente presso la sede della scuola secondaria “G.Ugonia” il venerdì e il 

sabato dalle ore 9 alle ore 12, ma all’occorrenza potrà anche recarsi nei plessi di scuola 

dell’infanzia e primaria per effettuare osservazioni nelle classi. 

I genitori, i docenti e il personale ATA potranno prenotare un appuntamento scrivendo al 

seguente indirizzo mail: sabrinalattes@icbrisighella.istruzioneer.it 

Per gli alunni della scuola secondaria sarà approntata una cassettina nella quale potranno inserire 

un bigliettino indirizzato alla dott.ssa Lattes con la richiesta dell’appuntamento. La cassettina 

sarà lasciata sul tavolo nell’atrio della scuola.  

Non sono previsti incontri individuali con la psicologa per gli alunni della scuola dell’infanzia e 

della scuola primaria. 

Si precisa che la dott.ssa Lattes riceverà docenti, genitori e personale ATA nella sede della scuola 

secondaria di primo grado “G.Ugonia”. 

Si allega il modulo di autorizzazione all’utilizzo dello sportello psicologico, che i genitori dovranno 

sottoscrivere, se intendono permettere l’attività della psicologa nelle classi e consentire ai ragazzi 

di incontrarla per colloqui individuali. 

Non potrà essere accettata la richiesta di appuntamento dei ragazzi in assenza 

dell’autorizzazione dei genitori. 

In assenza dell’autorizzazione dei genitori non potranno neppure svolgersi incontri tra la 

psicologa e le classi. 
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Brisighella, 15 dicembre 2020 

  

 

 

                                                         La Dirigente Scolastica 

                                                         Dott.ssa Valeria Di Pietro 

                                                         Documento firmato digitalmente    
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