
Attivazione servizio di ascolto consulenza e supporto psicologico “SpazioAperto-SpazioAscolto” 
 

Si rende noto che da giovedì 4 novembre  2021, in continuità con le iniziative dello scorso anno, sarà attivato il servizio 

di ascolto, consulenza e supporto psicologico, rivolto a studenti , genitori, docenti e personale scolastico per 

rispondere ad eventuali  disagi  e difficoltà derivati dall’emergenza COVID-19 e per l’avvio di un sistema di assistenza 

atto a  prevenire l’insorgere di forme di malessere psico-fisico  e problematiche di tipo relazionale/comunicativo 

relative alla gestione del gruppo classe con l’obiettivo di attivare modalità di relazioni funzionali al benessere degli 

studenti. 

Spazio Aperto Spazio di ascolto è curato  dalla dott.ssa Claudia Cocco psicologa e psicoterapeuta ,Ordine degli 
Psicologi del Lazio 
 
Il   servizio sarà attivo in presenza nelle  mattine del giovedì e online nei  pomeriggi   di giovedì nel periodo novembre/ 
giugno 
 
Il giorno 4 pv  la dottoressa sarà presente nelle classi per presentare “Spazio Aperto Spazio di ascolto” 
 
Per accedere al servizio i genitori, gli studenti e i docenti  e tutto il personale, possono prenotare un appuntamento 
all’indirizzo email:  claudiacocco17@gmail.com  
 
o tramite messaggio Whatsapp al numero 3296183972. 

Per accedere al servizio, gli studenti dovranno essere preventivamente autorizzati dai genitori, mediante apposito 

modulo, da compilare e inviare alla mail claudiacocco17@gmail.com specificando nell’oggetto autorizzazione sportello 

di ascolto. 

 
Modalità di accesso al servizio e gestione degli incontri 
 
Al fine di usufruire del servizio gratuito sarà necessario: 
- inviare una mail di richiesta al seguente indirizzo claudiacocco17@gmail.com 
- Compilare in tutte le sue parti il modulo di autorizzazione  
- Nel caso di minori, la documentazione dovrà essere sottoscritta e firmata da entrambi i 
genitori e/o da chi esercita la responsabilità genitoriale 
 
I genitori e i docenti e il personale potranno chiedere incontri in modalità telematica. 
I colloqui in presenza si terranno nell’Aula   A14 sita al piano terra dell’Istituto nel rispetto delle disposizioni igienico-
sanitarie e del  protocollo di prevenzione Covid-19 dell’Istituto 
 
 
 

 
#insiemecelafaremo 

Il dirigente scolastico  
Prof. Fabio Giona 
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