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Istituto Comprensivo Statale “Alto Casertano” 
Istruzione del primo ciclo nei comuni di 

ROCCAMONFINA-ROCCAD’EVANDRO-CONCA DELLA CAMPANIA-GALLUCCIO-SAN PIETRO INFINE-TORA E PICCILLI 

Via S. Lucia,10 - 81035- ROCCAMONFINA (CE) - Tel. 0823/677280 
ceic8be00b@istruzione.it  ceic8be00b@pec.istruzione.it  http://www.icaltocasertano.it 

Codice meccanografico CEIC8BE00B  Codice Fiscale 95022400618 
 

Roccamonfina, lì 12.04.2021 
COMUNICAZIONE N. 198 

 

Al Personale Docente 

Ai Genitori 

Ai Rappresentanti dei genitori 

Al personale ATA 

Alla dott.ssa Marta Cardillo 

Albo 

 Sito web 

Registro Elettronico 
 
 Oggetto: Riattivazione del servizio di ascolto e consulenza psicologica alle alunne e agli 

alunni, ai loro familiari e al personale della scuola.  

 

   Si comunica che, nel contesto emergenziale in atto, il nostro Istituto prosegue il servizio di 

assistenza psicologica, già attivato negli scorsi  mesi di dicembre/gennaio, alle alunne e agli alunni, 

ai loro familiari e a tutto il personale della scuola. 

Considerata la situazione di emergenza data dall’epidemia COVID -19, con  l’impossibilità di 

svolgere le attività dello sportello in presenza, le attività si svolgeranno su piattaforma online, 

tramite Google Meet. Lo sportello psicologico di ascolto e consulenza è gestito dalla Dott.ssa Marta 

Cardillo , iscritta all’Ordine degli Psicologi. I colloqui non avranno natura clinica né terapeutica ma 

esclusivamente di consulenza ed orientamento e si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

  

DATA ORARIO 

Martedì 20 aprile 2021 Ore 15-17 

Venerdì 23 aprile 2021 Ore 15-18 

Martedì 27 aprile 2021 Ore 15-18 

Venerdì 30 aprile 2021 Ore 15-18 

Martedì 4 maggio 2021 Ore 15-18 

Venerdì 7 maggio 2021 Ore 15-18 

Martedì 11 maggio 2021 Ore 15-18 

Venerdì 14 maggio 2021 Ore 15-18 

Martedì 18 maggio 2021 Ore 15-18 

Venerdì 21 maggio 2021 Ore 15-18 

Venerdì 28 maggio 2021 Ore 15-18 

Venerdì 4 giugno 2021 Ore 15-17 
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Lunedì 7 giugno 2021 Ore 15-17 

Venerdì 11 giugno 2021 Ore 15-17 

Martedì 15 giugno 2021 Ore 15-17 

 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO” 

Gli interessati, il personale scolastico docente ed ATA, gli alunni e i loro rispettivi genitori, 

potranno beneficiare del servizio, reso in forma gratuita e tutelante la riservatezza, previa richiesta 

di intervento di consulenza psicologica e orientamento. 

Per prenotare il colloquio, sarà sufficiente, nel pieno rispetto della privacy, inviare il “Modulo di 

richiesta colloquio consulenza psicologica” all’ indirizzo email acsportellopsicologico@gmail.com  

Si specifica che per gli alunni il “Modulo di richiesta colloquio consulenza psicologica” dovrà 

essere debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto con firma autografa a cura dei 

genitori/tutori legali/affidatari dell’alunno. Al  “Modulo di richiesta colloquio consulenza 

psicologica”, dovrà essere allegato il “Modulo di consenso informato per prestazioni di sostegno 

psicologico”, accompagnato da copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del 

richiedente (in caso di studenti copia fronte/retro dei documenti di identità in corso di validità dei 

genitori/tutori legali/affidatari dello studente). Si precisa che la parte relativa al “Modulo di 

consenso informato per prestazioni di sostegno psicologico”, dovrà essere debitamente compilata e 

sottoscritta con firma autografa dal richiedente e, in caso di studenti, il “Modulo di consenso 

informato per prestazioni di sostegno psicologico” dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta 

con firma autografa dai genitori/tutori legali/affidatari dello studente. Tutta la succitata 

documentazione (“Modulo di richiesta colloquio consulenza psicologica” con allegato il “Modulo 

di consenso informato per prestazioni di sostegno psicologico” e la copia fronte/retro del 

documento di identità), opportunamente scannerizzata, andrà indirizzata ed inoltrata all’indirizzo di 

posta elettronica: acsportellopsicologico@gmail.com. Successivamente all’inoltro di detta 

documentazione, secondo le modalità sopra specificate, gli interessati riceveranno da parte della 

dott.ssa Marta Cardillo una mail di risposta presso l’indirizzo email dagli stessi indicato nel 

“Modulo di richiesta colloquio consulenza psicologica” o  verranno contattati telefonicamente dalla 

stessa dottoressa; detta risposta conterrà indicazione del giorno e dell’ora fissati dalla dottoressa per 

il colloquio nonché il link Meet per accedere al colloquio medesimo.  

Si allegano alla presente : 

- Modulo di richiesta colloquio consulenza psicologica docenti-ATA-genitori 

- Modulo di consenso informato per prestazioni di sostegno psicologico studenti 

- Consenso informato per l’accesso allo “sportello d’ascolto psicologico rivolto a genitori e 

personale della scuola” 

- Consenso informato per l’accesso del minore allo “sportello d’ascolto psicologico rivolto ad 

alunni della scuola” 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Reginia Assunta DI ZAZZO 
firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell'art.3 
comma 2 del Dlgs.39/1993 

 


