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Anno Scolastico 2021/2022 
                     

                               AGLI ALUNNI                                            
Ai DOCENTI 

                                                                         Ai GENITORI degli Alunni  
All’Albo dei Plessi e sul sito WEB dell’istituto 

                   

Oggetto: PROGETTO SPORTELLO D’ASCOLTO 
  

Per il corrente anno scolastico, questa Istituzione Scolastica, nell’ambito delle progettualità 
relative alla LINEA C di cui all’Avviso “(SI TORNA) TUTTI A ISCOL@” della REGIONE 
SARDEGNA, prestando grande attenzione verso i processi evolutivi adolescenziali, rinnova il suo 
impegno nella Scuola proponendo il Servizio di Sportello d’ascolto. Sarà così possibile per gli alunni, 
insegnanti e per tutti i genitori dei ragazzi della scuola usufruire, gratuitamente, del servizio di 
ASCOLTO, CONSULENZA e SOSTEGNO PSICOLOGICO. 

La Scuola ha affidato il servizio alle psicologhe dott.ssa Elisabetta Lucia Bacciu e dott.ssa 
Tiziana Loddo. 

L’ascolto psicologico a scuola non si propone obiettivi di diagnosi e cura, data la particolarità 
del contesto in cui si svolge. L’intervento specialistico e mirato dello psicologo si configura, quindi, 
come un supporto utile per prevenire fenomeni di disagio legato in particolare all’adolescenza, di 
aiuto nell’orientamento, di sostegno alla genitorialità e agli insegnanti stessi, o per fronteggiare 
situazioni critiche emerse e/o che emergeranno durante il percorso scolastico. 

In particolare si intende garantire: 
ad alcuni alunni che vivono in modo intenso le proprie situazioni di difficoltà, la possibilità di una 
risposta rapida, meno medicalizzata di quanto preveda l’accesso al Servizio Sanitario esterno; 
ai genitori un valido supporto nell’affrontare le problematiche adolescenziali e le difficoltà connesse 
al ruolo genitoriale; 
agli insegnanti una valida collaborazione nella gestione di problematiche connesse ai processi 
evolutivi e di casi specifici manifesti e non di disagio adolescenziale nelle sue diverse forme. 

La consulenza sarà svolta sotto forma di colloquio riservato, all’interno di uno spazio 
specifico e appositamente deputato a tale attività. 

È altresì possibile attivare, previa richiesta degli interessati, degli incontri tematici con i 
genitori, condotti dalle dott.sse Elisabetta Lucia Bacciu e Tiziana Loddo, per rispondere alle più 
frequenti domande inerenti  la crescita e l’educazione dei figli. 

 
 





Obiettivi: Lo sportello ha l’obiettivo di: 
 fornire ai discenti, genitori e insegnanti una possibilità di ascolto e sostegno non giudicanti; 
 favorire le relazioni interpersonali e facilitare i momenti di integrazione tra docenti e alunni; 
 facilitare il rapporto tra il singolo e il gruppo-classe, la famiglia e gli insegnanti; 
 ricercare e analizzare le situazioni di disagio presenti nella scuola e i bisogni dei giovani, per 

poterne individuare le cause e per raccogliere e organizzare le proposte, offrire agli alunni un 
aiuto relativamente alla gestione consapevole dei propri problemi;  

Tempi e modalità di erogazione del servizio: 
Nel rispetto del Piano dell’Offerta Formativa, la gestione dello Sportello d’ascolto è affidata alle 
psicologhe dott.ssa. Elisabetta Lucia Bacciu e dott.ssa Tiziana Loddo. Tale servizio, a disposizione 
degli insegnanti, delle/degli alunne/i e di tutti i genitori dei/delle ragazzi/e per consulenze 
psicologiche, consigli educativi, problemi evolutivi, nonché per poter mettere ordine ai molteplici 
sentimenti (ansie, paure, incertezze...) che, in questo non facile momento, stanno condizionando 
radicalmente e repentinamente le nostre abitudini e il nostro modo di relazionarci con gli altri, sarà 
attivo nelle seguenti giornate: 
 
 

 PLESSO VIA NANNI 
 

 Mattina Pomeriggio 
Giorno dalle alle dalle alle 

Lunedi 9,00 13,00 14,00 16,00 
Martedì 9,00 13,00   
Mercoledì 9,00 13,00   
Giovedì 9,00 13,00   
Venerdì 9,00 13,00   
 

 PLESSO VIA VERONESE 
 

 Mattina Pomeriggio 
Giorno dalle alle dalle alle 

Martedì 9,00 13,00 14,00 16,00 
Giovedì 9,00 13,00 14,00 16,00 
Venerdì 9,00 13,00   
 

 
Per avere un colloquio con le dott.sse Elisabetta Lucia Bacciu e Tiziana Loddo, si dovrà telefonare al 
numero della Scuola (0789-25420) contattando le Sig.re Manuela o Valentina dell’ufficio 
Amministrativo. 
 
Gli orari testé riportati sono indicativi e pertanto suscettibili di modifica in itinere. 
  
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Lucia Ruiu, referente del progetto. 
 
Allegato: Consenso informato per l’accesso del minore allo sportello d’ascolto anno scolastico 
2021/2022 
 

     Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Vito Gnazzo 

                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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CONSENSO INFORMATO 

PER L’ACCESSO DEL MINORE ALLO SPORTELLO D’ASCOLTO  
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, nel corso del presente anno scolastico, viene 
confermato il servizio di SPORTELLO D’ASCOLTO gestito all’interno della scuola, dalla dott.ssa. 
Elisabetta Lucia Bacciu e dalla dott.ssa Tiziana Loddo.                                                       
Lo sportello di Ascolto è uno spazio di incontro tra scuola e famiglia. La scuola, insieme alla famiglia 
è la principale agenzia di formazione e di socializzazione dell’individuo, uno dei perni su cui far leva 
per promuovere il benessere psico-fisico-relazionale dei ragazzi. È un servizio alla persona, non 
“sanitario”, ma di scambio e di relazione d’aiuto. Un ascolto finalizzato alla relazione di aiuto, 
rispetto a situazioni di disagio scolastico e disagio giovanile. È importante sottolineare la valenza non 
terapeutica del servizio, e distinguere tra “processi di aiuto” e “processi di cura”. Ciò che la scuola 
può offrire come sostegno e rinforzo alla scolarizzazione dei ragazzi e uno spazio di ascolto e di 
consulenza pedagogica che favorisca gli apprendimenti e lo star bene a scuola. Lo Sportello di 
Ascolto, si pone come intervento in risposta alle difficoltà adolescenziali di tipo relazionale ed 
emozionale che spesso incidono in modo determinante e ostacolano il benessere scolastico. Gli 
alunni (autorizzati dai genitori con la presente), possono accedere allo sportello in orario scolastico, 
inserendo una richiesta nell’apposita cassetta presente sia nella sede centrale che nella succursale.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Il sottoscritto ______________________________________________ genitore/affidatario 

dell’alunno/a _____________________________________ nato a __________________ il 

______________________ frequentante la classe ______________________________ della scuola 

______________________________________________________________ venuto a conoscenza   

 
dell’istituzione presso la scuola dello Sportello d’Ascolto,  
 

AUTORIZZA 
 
Il/la proprio/a figlio/a ad accedere, nel caso in cui lo richieda, al servizio dello Sportello d’Ascolto 
della scuola gestito dalle Psicologhe dott.ssa. Elisabetta Lucia Bacciu e dott.ssa Tiziana Loddo.    
       
                                                                                                                                    
 In fede 
 
  
Data                                                                                                                                   Firma 
 
 


