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Diamante, 01 dicembre 2021 

 

Ai genitori degli alunni 

Al personale scolastico 

Al sito web 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Attivazione dello sportello di supporto psicologico a.s. 2021-2022 

 
Si avvisano le SS.LL. che a seguito della stipula del Protocollo d’intesa n° 3 del 16/10/2020 tra 

il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi CNOP viene attivato nel 

nostro istituto il servizio di supporto psicologico. 

Lo sportello di ascolto psicologico vuole essere una risorsa che la scuola mette a disposizione degli 

alunni, dei docenti e delle famiglie, come supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà 

relazionali e malessere psicofisico determinato dalle difficili situazioni che si stanno vivendo. 

 

L’accesso allo sportello è libero e gratuito, non ha natura clinica né terapeutica ma si configura 

esclusivamente come consulenza, supporto ed orientamento. 

 

Lo sportello psicologico sarà curato dalla Dott.ssa Maria Antonietta Gallo, iscritta all’Ordine degli 

Psicologi della Regione Calabria (numero di iscrizione 1013 del 24 aprile 2007). 

Lo sportello sarà accessibile previa prenotazione scrivendo al seguente indirizzo mail: 

gallomariantonietta@libero.it allegando l’autorizzazione (allegato 1) sottoscritta da entrambi i 

genitori (nel caso di alunni) e il Consenso al trattamento dei dati personali ( Allegato 2). 

La dott.ssa Gallo invierà una mail di conferma della prenotazione in cui saranno riportate la data e 

l’ora dell’incontro. Gli incontri si svolgeranno presso i locali dell’Istituto Comprensivo di 

Diamante, sito in via Quasimodo. 

 

Si resta a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento. 

Cordiali saluti 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Patrizia Barbarello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  
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