“Ascoltare & Orientare”
Sportello di ascolto per alunni/e, insegnanti, genitori
Anche per l’anno scolastico 2021/2022, si avvierà lo sportello di ascolto psicologico “Ascoltare & Orientare”,
promosso e sostenuto dal Comune di Locate di Triulzi, in collaborazione con la scuola e l’Associazione ALA
Milano Onlus. Il progetto è legato ad un’attività di consulenza limitata alle problematiche relative all’ambito
scolastico e questioni legate al momento evolutivo dei ragazzi e delle ragazze.
A chi si rivolge?
Alunni/e
Lo Sportello “Ascoltare & Orientare” è uno spazio a cui i ragazzi/e possono rivolgersi quando sentono la
necessità o la voglia di parlare e di essere ascoltati. Possono portare i loro dubbi e le loro questioni su qualsiasi
tema (i rapporti coi compagni e/o con gli amici, le prime curiosità legate all’affettività, le fatiche per lo studio,
ecc.). Si offre un supporto nell’affrontare ogni difficoltà che si può incontrare durante la crescita. Lo spazio
offerto è protetto e coperto da segreto professionale.
Insegnanti
Lo sportello offre agli insegnanti un momento di ascolto e confronto con una specialista, su situazioni
specifiche, problematiche relative al gruppo classe, metodologie didattiche, dubbi o perplessità inerenti al
ruolo del docente e alla relazione con studenti e studentesse. La psicologa si propone di sostenere gli/le
insegnanti nel processo educativo e pedagogico attraverso un dialogo aperto in cui pensare alle situazioni
più complesse che spesso richiedono molta energia e nuovi punti di vista. Inoltre, lo Sportello prevede la
possibilità per la psicologa di entrare nelle classi per un’osservazione sul gruppo, se richiesto dagli insegnanti.
Genitori
Lo sportello offre ai genitori uno spazio di incontro e di ascolto, libero da pregiudizi o giudizi e focalizzato a
sostenere il ruolo educativo genitoriale e facilitare la comprensione e la gestione di situazioni di difficoltà
con i figli, pensare alle strategie educative adottate e alla relazione con i figli/e, al fine di cercare modalità
educative più efficaci e funzionali.
Tutti gli incontri sono gratuiti poiché interamente finanziati dal Comune di Locate di Triulzi.

Come prenotare un colloquio
I genitori possono prendere appuntamento direttamente con la psicologa
Dott.ssa Debora La Pusata
chiamando il numero 391 1844672
o scrivendo a d.lapusata@alamilano.org
Gli appuntamenti si svolgeranno in presenza presso la scuola oppure on line o telefonicamente in caso di
impossibilità dovuta a eventuali disposizioni legate al Covid-19.

Anche in caso di sospensione delle lezioni in presenza il servizio di sportello psicologico verrà garantito a
distanza

Modulo di Autorizzazione al Servizio di Sportello Psicologico da compilare e restituire firmato da
ENTRAMBI i genitori (da consegnare al docente coordinatore di classe)
In riferimento allo Sportello di ascolto psicologico affidato alla Dott.ssa Debora La Pusata, si informa che:
• la psicologa è strettamente tenuta ad attenersi al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
• la prestazione offerta riguarda consulenza psicologica ed è finalizzata ad attività di sostegno in ambito
psicologico – (art.1 della legge n.56/1989) che può riguardare il benessere psicologico, il sostegno della
crescita e maturazione personale, il sostegno emotivo – affettivo nelle sue relazioni interpersonali,
l’orientamento nelle tematiche relative all’educazione alla salute, la prevenzione di comportamenti a
rischio e costituisce un momento qualificante di ascolto e di sviluppo in una relazione di supporto;
• per il conseguimento dell’obiettivo sarà utilizzato come strumento principale di intervento il colloquio;
• la durata globale dell’intervento non è possibile essere definita a priori, ma possono essere concordati di
volta obiettivi e tempi. Il numero degli incontri con il minore potrà variare da un minimo di 1 a un massimo
di 5 (salvo eccezioni);
• la psicologa valuta ed eventualmente, se richiesto, fornisce allo/la studente/studentessa nonché ai suoi
genitori, le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi (Art. 27 del Codice Deontologico
degli Psicologi italiani)
• la psicologa è strettamente tenuta al segreto professionale (Art. 11 del Codice Deontologico degli Psicologi
italiani);
• la psicologa può derogare da questo obbligo in base a quanto previsto dagli Art.12 e 13 del Codice
Deontologico degli Psicologi italiani o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria;
• potrà essere utilizzata la piattaforma d'istituto per effettuare colloqui a distanza

I sottoscritti genitori/esercenti la responsabilità genitoriale
____________________________________________e__________________________________________
(nome e cognome)

(nome e cognome)

dell'alunno/a_______________________________________________ nato/a a _____________________
(nome e cognome)

il_________________________________________ frequentante la classe__________________________
presa visione dell'istituzione presso la scuola dello Sportello d'Ascolto Psicologico “Ascoltare & Orientare”
AUTORIZZANO
NON AUTORIZZANO

□
□

Il/la proprio/a figlio/a a rivolgersi allo sportello d’ascolto psicologico nel caso lo desideri.
Il presente modulo deve essere firmato da ENTRAMBI i genitori e la scelta vale fino al termine dell’anno
scolastico in corso.
Locate di Triulzi, __ / __ / ____

Firma 1 ________________________________

Firma 2 ________________________________

CALENDARIO SPORTELLO PSICOLOGICO “ASCOLTARE e ORIENTARE”
Rivolto ad alunni/e, docenti, genitori

DATE

ORARIO

12 – 19 - 26 ottobre 2021

10:00-14:00

2 – 9 - 16– 23 novembre 2021

10:00-14:00

14- 21 dicembre 2021

10:00-14:00

11 - 18 - 25 gennaio 2022

10:00-14:00

1 - 8 – 15 - 22 febbraio 2022

10:00-14:00

1 – 8 – 15 - 22 – 29 marzo 2022

10:00-14:00

5 - 12 – 26 aprile 2022

10:00-14:00

3 – 10 – 17 – 24 - 31 maggio 2022

10:00-14:00

Contatti:
d.lapusata@alamilano.org
debora.lapusata@ext.scuolalocate.edu.it
391 1844672

