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Circolare n. 207            Perugia, 28/12/2020 

 
Agli Alunni e ai loro genitori 

A tutto il personale della scuola  
Al sito Web 

 
 

Oggetto: Attivazione del servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto), di attività di 
monitoraggio e prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti 
e genitori a.s. 2020-2021. 
 

Si comunica che presso il nostro istituto è stato attivato uno sportello di ascolto a cura della psicologa 
Dott.ssa Sonia Ferrarotti, volto alla prevenzione del disagio ed alla promozione del benessere nella 
popolazione scolastica frequentante l’Istituto Comprensivo Perugia 12.  
Il Servizio mira ad individuare problematiche psicologiche e relazionali inerenti al rapporto tra le diverse 
figure oggetto del servizio (compagni di scuola, docenti, genitori), per prevenire i conflitti e i disagi tipici 
dell’età infantile ed adolescenziale, e migliorare le capacità degli alunni di comprendere sé stessi, gli altri e 
l’acquisizione di regole comportamentali consapevoli e attive.  
Il servizio mira, principalmente in questo periodo, a rispondere ad eventuali disagi e traumi derivanti 
dall’emergenza Covid-19 ed a prevenire il conseguente insorgere di forme di disagio o malessere 
psicofisico. 
I colloqui con la psicologa avverranno in modalità online attraverso il dispositivo Google Meet appartenente 
alla piattaforma G Suite for Education, in forma totalmente gratuita e tutelando la riservatezza degli utenti. 
Studenti, genitori e personale scolastico potranno richiedere un appuntamento inviando una mail 
all’indirizzo della scuola sportellodiascolto@istitutocomprensivoperugia12.edu.it. Tale richiesta andrà 
effettuata utilizzando gli account istituzionali forniti a ciascun alunno ed al personale docente e non 
docente. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Simona Ferretti 
(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti  
dell’art.3,comma 2, D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993) 
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