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Alle famiglie degli alunni e delle alunne  

della scuola secondaria dell’istituto 

Ai docenti dell’istituto  

Al personale Ata 

Alla Dsga 

Circ. n. 129  

Oggetto: Sportello d’ascolto 

Si comunica che da lunedì 06 dicembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sarà attivo lo sportello psicologico, 

tramite il quale gli alunni e le alunne della scuola secondaria e i docenti dell’istituto potranno rivolgersi alla 

psicologa dott.ssa Paola Braccagni. Successivamente, lo sportello sarà aperto nei giorni e negli orari sotto 

indicati:  

- lunedì o venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.00 

Sul sito dell’istituto è presente una sezione “Sportello d’ascolto”, dove sono inseriti l’informativa privacy e i 

moduli scaricabili, da firmare e consegnare alla dottoressa. 

Si prega di prendere visione della informativa privacy che si intende accettata al momento della 

prenotazione, e di consegnare alla psicologa firmato il modulo scaricabile dal sito dell’istituto. 

I docenti che intendono usufruire dello sportello potranno prendere personalmente l’appuntamento con la 

dott.ssa Braccagni tramite mail paolabraccagni@libero.it.  

Gli alunni e le alunne che desiderano avere un colloquio con la dott.ssa Braccagni dovranno prendere un 

appuntamento tramite mail paolabraccagni@libero.it. Potranno parlare individualmente con la psicologa 

SOLO SE AUTORIZZATI dai genitori attraverso il modulo scaricabile dal sito dell’istituto, dopo aver preso 

visione dell’informativa della privacy. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA COVID 19, i colloqui con gli alunni si svolgeranno rispettando tutte le 

norme di sicurezza (mascherina e distanza interpersonale). I colloqui con i docenti si svolgeranno anche a 

distanza (da valutare con la dott. ssa Braccagni). 

La Dirigente Scolastica 
         Prof.ssa Paola Salvadori 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                     dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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