ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RAIBERTI_ MONZA

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
VIA TELEMATICA
Rivolto ad Alunni, Genitori e Personale Scolastico
Poiché durante il periodo del lockdown il
progetto COF è risultato molto valido ed
efficace ed ha sopperito ad incertezze e
angosce legate all’emergenza nazionale,
l’Istituto Comprensivo di Via RAIBERTI e il
Consultorio COF di Monza ritengono sia
necessario, e di grande utilità, la prosecuzione
di uno SPAZIO DI ASCOLTO che possa fare da
contenitore a pensieri ed emozioni che
inevitabilmente questa situazione nuova e
insolita può attivare, promuovendo la riscoperta
di risorse personali.

E’ NECESSARIO COMPILARE UN
MODULO?
COME SI FA A PRENDERE
APPUNTAMENTO?
Per prendere un appuntamento
ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO
dovranno semplicemente mandare una mail a:
sportello@icviaraiberti.edu.it
1)

Per i MINORENNI (alunni Scuola Secondaria

Ardigò)
La mail dovrà contenere:
·

Nome e cognome dell’alunno

·

MODULO UNICO DI CONSENSO, con le firme di ambedue i

genitori o di chi ne fa le veci
·

Foto/fotocopia della CARTA D’IDENTITA’ di ambedue i

genitori o di chi ne fa le veci
•

2)

COME SI SVOLGE IL COLLOQUIO?
VIA GOOGLE MEET/TELEFONO
La
Dott.ssa
Sara
Varisco,
psicologapsicoterapeuta,
risponderà
alla
mail
comunicando giorno/ora dell’appuntamento e
sarà lei stessa, nel giorno/ora prefissata, a
contattare, tramite link di google meet inviato
all’indirizzo mail indicato o numero telefonico
fornito al momento della prenotazione, coloro
che hanno fatto richiesta del servizio.

e-mail istituzionale (…@icviaraiberti.edu.it) o numero di telefono

Per GENITORI e PERSONALE SCOLASTICO

(IC RAIBERTI)
La mail dovrà contenere:
•

Nome e cognome dell’adulto

•

MODULO UNICO DI CONSENSO, con la propria firma

·

Si, per accedere al servizio è necessario
compilare il MODULO UNICO DI
CONSENSO.
PER ALUNNI E’ NECESSARIA LA FIRMA DI
ENTRAMBI I GENITORI E LA
FOTOGRAFIA DELLA C.I.

e-mail istituzionale (…@icviaraiberti.edu.it) o numero di

telefono

CI SONO DELLE ACCORTEZZE DA
PRENDERE VISTA LA MODALITA’
TELEMATICA?
SI, entrambe le parti sono tenute ad
adoperarsi al fine di mantenere adeguati gli
standard di riservatezza e privacy (uso di
auricolari, assenza di terze persone nella
stanza, no registrazioni…)

