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AI/alle docenti
Agli/alle studenti/studentesse
Alle famiglie
Al personale ATA
Alla DSGA
All’UTE

Circolare n. 115/ 2018_19

OGGETTO: PUNTO D’ASCOLTO

Si informano le famiglie che presso questo Istituto è presente, dal 27 novembre al 26 marzo un
dispositivo di Punto d’Ascolto per studenti, insegnanti e genitori.
L’accesso al Punto di Ascolto, ospitato nell’infermeria della palestra, è previsto tipicamente per 6
alunni alla mattina del martedì, secondo il calendario allegato. E’ necessario prenotarsi, con uno
pseudonimo (nick name) per garantire l’anonimato, presso la palestra stessa, seguendo le
modalità che verranno illustrate dall’operatore durante la presentazione dell’attività nelle classi.
Non è permesso accedere al Punto di Ascolto durante verifiche o interrogazioni.
Il giorno 27 Novembre l’operatore passerà in tutte le classi per fornire una sintetica presentazione
dell’attività. (max 10 min per classe).
L’Ente gestore dell’attività è la Coop. Soc. Co.Ge.S. don Lorenzo Milani di Mestre, che da oltre
vent’anni lavora nel campo delle problematiche adolescenziali.
Il Punto di Ascolto è uno spazio interno alla scuola dedicato principalmente agli studenti, ma al
quale si possono rivolgere, in caso di necessità e relativamente a difficoltà nel rapporto con gli/le
adolescenti, anche insegnanti o genitori.
Gli studenti, se lo desiderano, sono autorizzati ad accedervi in forma anonima.
Al Punto d’Ascolto vengono effettuati dei colloqui della durata di circa 20 min, in una stanza
appositamente predisposta in modo da garantire la privacy di chi vi si rivolge. I colloqui sono
sempre di tipo consulenziale: al Punto di Ascolto non si fa psicoterapia. Qualora il minore
abbisogni di un intervento più continuativo, intensivo o specifico, viene indirizzato ai Servizi
Territoriali competenti.
Il curriculum vitae dell’operatrice (dott.ssa Federica Serena) che gestirà il Punto d’Ascolto e le
note descrittive del Servizio stesso sono consultabili presso l’Ufficio Tecnico.
Si informa inoltre che la dott.ssa Serena svolgerà anche 3 incontri in ogni Classe Prima al fine di
favorire dinamiche positive all’interno della classe e prevenire forme di bullismo, secondo il
calendario allegato.
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Si invitano i genitori ad apporre la propria firma alla autorizzazione trascritta da ogni studente nel
proprio libretto scolastico, allo scopo di permettere al/la proprio/a figlio/a di afferire al Punto
d’Ascolto qualora ne sentisse la necessità. Si ricorda che la mancata apposizione della firma non
permetterà agli studenti di usufruire del dispositivo.

Si invitano i docenti a far trascrivere agli alunni minorenni la seguente autorizzazione, che andrà
firmata da entrambi i genitori o tutori.
“Oggetto: consenso informato dei genitori (o tutori) alla fruizione del dispositivo di Punto
d’Ascolto da parte dei/lle propri/e figli/e.
Si informano le famiglie che presso questo Istituto è presente un dispositivo di Punto d’Ascolto per
studenti, insegnanti e genitori.
Si invitano i genitori ad apporre la propria firma alla seguente autorizzazione, allo scopo di
permettere al/la proprio/a figlio/a di afferire al Punto d’Ascolto qualora ne sentisse la necessità. Si
ricorda che la mancata apposizione della firma non permetterà agli studenti di usufruire del
dispositivo.
Si autorizza lo studente …………………………………………………………… a frequentare lo sportello di Punto
d’Ascolto presente in questa scuola.
Data

Venezia, 8/11/2018

Firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci

Il Dirigente Scolastico
(prof. Massino Zane)
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