
 

 

Prima di stampare questa pagina verifica che sia necessario. Proteggiamo  l’ambiente.

Ambito territoriale 21 TA 1
Codice MIUR: TAIC83900P
C.F.: 90214480734

Sede: Via Pitagora, 73 - 74123 Taranto
Ufficio docenti: 099.4533449
Ufficio alunni: 099.6414931

PEO: taic83900p@istruzione.it
PEC: taic83900p@pec.istruzione.it
Sito web: www.25lugliobettolo.edu.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia 
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per 
l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)

Sezione primavera - Scuola dell’Infanzia - Primaria -  Secondaria di 1^ grado

Istituto Comprensivo “XXV Luglio - Bettolo”

Prima di stampare questa pagina verifica che sia necessario. Proteggiamo  l’ambiente.

Ambito territoriale 21 TA 1
Codice MIUR: TAIC83900P
C.F.: 90214480734

Sede: Via Pitagora, 73 - 74123 Taranto
Ufficio docenti: 099.4533449
Ufficio alunni: 099.6414931

PEO: taic83900p@istruzione.it
PEC: taic83900p@pec.istruzione.it
Sito web: www.25lugliobettolo.edu.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia 
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per 
l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)

Sezione primavera - Scuola dell’Infanzia - Primaria -  Secondaria di 1^ grado

Istituto Comprensivo “XXV Luglio - Bettolo”

Taranto, 16/12/2020 
 
 

Ai Sigg. genitori  
Ai Sigg. docenti  
 
Alla dott.ssa Marialuisa Bortone 
con_tatto@25lugliobettolo.edu.it 
 

 
 
OGGETTO: Avvio del servizio di supporto psicologico Con-tatto. 
 
In un momento particolare come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria, 
l’Istituto Comprensivo ha attivato per l’intera comunità scolastica – alunni, docenti, genitori - un 
servizio di ascolto e supporto per il benessere psicologico ed il sostegno emotivo-affettivo. L’esperta 
dello sportello Con-tatto è la psicologa dott.ssa Marialuisa Bortone.  
 
Il servizio di supporto psicologico è gratuito ed ha le seguenti finalità: 
• fornire supporto psicologico al personale scolastico, studenti e famiglie per rispondere ai traumi 

e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19 e pianificare azioni di assistenza che siano 
funzionali alla prevenzione e l’insorgenza di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli 
studenti e il personale dell’Istituto; 

• fornire un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico nei casi di stress 
lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di 
disagio; 

• fornire un servizio di assistenza psicologica rivolto alle famiglie e agli studenti per garantire 
supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; 

• fornire un servizio di assistenza psicologica e consulenza ad alunni, famiglie e personale 
scolastico in casi di bullismo e/o cyberbullismo; 

• pianificare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti sulle tematiche 
riguardanti i corretti stili di vita, sulla prevenzione di comportamenti a rischio per la salute 
nonché sull’educazione all’affettività. 

 
Lo sportello Con-tatto, del quale si allega locandina, sarà operativo a partire da subito, attraverso 
colloqui gratuiti da svolgere in modalità telematica sincrona (piattaforma Google Meet), su 
appuntamento.  
 
Tra i servizi offerti dallo sportello di ascolto, la psicologa potrà incontrare, oltre che singoli utenti, 
anche interi gruppi classe, in orario extracurricolare su Google Meet, per svolgere momenti di sana 
socializzazione, in modalità ludico-ricreativa, attraverso attività pratiche e conversazioni mirate, 
sulla base di specifici fabbisogni. 
 
 
 





 
Modalità di richiesta del servizio 
Alunni, genitori ed insegnanti della scuola potranno richiedere un appuntamento inviando una mail, 
all’indirizzo:   

con_tatto@25lugliobettolo.edu.it 
 
La dottoressa Bortone contatterà, successivamente, il richiedente per concordare giorno e ora del 
colloquio/attività che si svolgerà, in questa fase dell’anno scolastico, in modalità telematica 
utilizzando Google Meet al link che la psicologa invierà via mail al singolo utente e/o gruppo classe. 
Gli alunni potranno accedere al servizio solo in seguito alla consegna, da parte della famiglia, alla 
mail con_tatto@25lugliobettolo.edu.it, del modulo di consenso informato allegato, rigorosamente 
firmato da entrambi i genitori. 
 
Gli utenti del servizio prenderanno visione, inoltre, dell’allegata informativa sul trattamento dei 
dati personali nell’ambito dello sportello di ascolto (Art. 13 del Reg. UE n. 679/2016).  
 
Nel caso di richieste legate a specifici bisogni di intere classi, il docente coordinatore farà pervenire 
apposita istanza al Dirigente che sarà valutata e autorizzata, previa informativa e consenso da parte 
dei genitori. 
 
Si informa, inoltre, che nei plessi saranno disponibili i Con-tatto box, appositi contenitori in cui gli 
alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado potranno inserire: 
- messaggi in forma anonima o nominativa, singoli o di gruppo, legati all’espressione dei propri 
vissuti; 
- messaggi con richieste di appuntamento, indicando nome, cognome e mail istituzionale. In tal caso 
la psicologa avrà cura di contattare la famiglia per il rilascio del consenso informato e, 
successivamente, l’alunna/o richiedente per fissare un appuntamento, secondo le modalità sopra 
riportate. 
 
Tutta la documentazione utile per l’accesso allo sportello Con-tatto, allegata alla presente, è 
pubblicata anche nell’apposita sezione del sito dell’Istituto. La presente circolare viene pubblicata 
anche sulla Bacheca Argo a disposizione delle famiglie. 
 
Sperando di offrire un’opportunità nell’interesse degli alunni, del personale scolastico e delle famiglie 
in questo particolare momento, si porgono cordiali saluti. 
 
Si allega: 
- locandina 
- informativa privacy 
- modulo di consenso informato 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Vilma Romano 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e norme correlate	
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