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Ai docenti  

Ai genitori  
Al personale ATA 

E agli studenti delle secondarie 

dell’IC di Bedizzole 

 
 

Circolare n. 212    

Protocollo n 1629/2021 

 

Bedizzole, 29 gennaio 2021 
 
 

Oggetto: integrazione del progetto “Spazio Ascolto” per gli studenti 

della secondaria e per tutti i docenti, i genitori e il personale ATA 

dell’IC. 

 

Si informano i signori genitori, i docenti e il personale scolastico che, grazie al 

Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine 

degli Psicologi si rende possibile un aumento delle ore che l'Istituto 

Comprensivo dedica al sostegno psicologico, in risposta ai disagi emersi a 

seguito dell'emergenza COVID-19, finalizzato quindi alla tutela del benessere 

psichico degli utenti. 

Lo sportello è aperto agli studenti delle secondarie e a tutti i genitori, i docenti 

e il personale ATA dell’IC di Bedizzole. 

 
Ad integrazione del progetto “Sportello Ascolto” già in essere, le nuove ore a 

disposizione saranno tenute dalla Dott.ssa Schivardi Marta (psicologa e 

psicoterapeuta). 

 

PER I RAGAZZI 

 

Calendario colloqui (8.30-13.00) 

 

Sede di BEDIZZOLE Sede di CARZAGO 

Giovedì 18 Febbraio Giovedì 11 Febbraio 

Giovedì 4 Marzo Giovedì 25 Febbraio 
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Martedì 2 e giovedì 4 febbraio la dottoressa passerà in tutte le classi delle 

secondarie per presentarsi. 

 

Il servizio si terrà in presenza all'interno della scuola, le modalità di accesso 
allo sportello rimangono invariate e rimane valida l’autorizzazione di accesso 

già in possesso della scuola. 

 

In caso di sospensione dell'attività scolastica, o di alunno in 

quarantena il servizio verrà svolto in modalità online. Lo studente potrà avere 

un colloquio con la dottoressa, sulla piattaforma meet-GSuite, utilizzando il 

proprio account istituzionale. L’alunno potrà effettuare la prenotazione in 

classroom tramite messaggio personale al coordinatore attraverso un compito 

opportunamente predisposto intitolato “Sportello d’ascolto”. Sarà cura del 

coordinatore chiarire le modalità di prenotazione in classroom. Il link di accesso 

con specificato giorno e orario sarà fornito dalla dottoressa al docente 

coordinatore della classe il quale lo invierà tramite messaggio personale 
esclusivamente all’alunno in classroom.  

In caso di sospensione dell’attività didattica, analoga modalità sarà utilizzata 

anche per prenotare gli appuntamenti con la dott.ssa Mandosi. 

 

 

PER GLI ADULTI (genitori, docenti, personale scolastico). 

 

Calendario colloqui: 

 

Giorno Orario 

Sabato 13 Febbraio 9.00-12.00 

Lunedì 15 Febbraio 15.00-17.00 

Lunedì 22 Febbraio 15.00-17.00 

Sabato 27 Febbraio 9.00-12.00 

Lunedì 1 Marzo 15.00-17.00 

Sabato 6 Marzo 9.00-12.30 

 

Lunedì 8 febbraio dalle ore 16.45 la dottoressa Schivardi passerà nei tre plessi 

delle primarie per presentare l’intervento ai docenti, nei singoli moduli. 

 

I colloqui si terranno online; per chi ha difficoltà particolari, è possibile 

concordare con la dott.ssa Schivardi Marta la possibilità di un colloquio in 

presenza all'interno della scuola, nella giornata di sabato. 

E' possibile prenotare un colloquio inviando una mail all’indirizzo 

sportelloascolto.schivardi@icbedizzole.edu.it, oppure un SMS al numero 
3286927349. Sarà cura della dottoressa concordare l’appuntamento per il 

colloquio online.  
           Il Dirigente Scolastico  

          Dott. Pietro Michele Dursi 
       (firma autografa sostituita a mezzo    

stampa ai sensi e         per effetto 

dell'art. 3 C. 2 D. Lgs. 39/1993) 
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