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Alle famiglie degli allievi dell’Istituto 

Ai docenti 

Al sito 

Oggetto: Comunicazione sullo sportello d’ascolto 

 

Gentili Docenti, Genitori e Alunni/e,   

alla luce delle recenti disposizioni in materia di tutela della salute dei cittadini e della sospensione 

delle attività didattiche, riflettendo sulla situazione che stiamo attraversando in questo momento 

delicato, in un'ottica di attenzione ai bisogni emotivi dei/delle Docenti, Genitori e Alunni/e, si 

comunica che il Comune di Zola Predosa ritiene opportuno offrire la possibilità di proseguire 

l'attività dello Sportello d'Ascolto Psicologico in via telematica, attraverso la casella di 

posta sportellodascolto@comune.zolapredosa.bo.it, scrivendo una e-mail dal vostro account. 

Saranno così effettuate consultazioni psicologiche via e-mail e saranno valutati, in caso di 

necessità e su appuntamento concordato, colloqui attraverso altri canali (videochiamata Skype o 

colloquio telefonico). 

Modalità di contatto e richiesta delle consulenze: è possibile richiedere una consultazione 

psicologica scrivendo una e-mail all'indirizzo sportellodascolto@comune.zolapredosa.bo.it, 

descrivendo la motivazione per cui si richiede una consulenza (illustrare la problematica o la 

difficoltà che la persona percepisce e/o la motivazione della richiesta di confronto con la 

Psicologa) e i propri dati personali, nello specifico NOME, COGNOME, NUMERO DI TELEFONO e 

CONTATTO SKYPE (se in possesso). Sarà cura della Psicologa, Dott.ssa Ilaria Capucci, rispondere 

alle mail pervenute.  

Perché scrivere allo Sportello d'Ascolto Psicologico Telematico? 

Presso lo Sportello è possibile svolgere consulenze psicologiche inerenti le specifiche fasi evolutive 

della preadolescenza e dell’adolescenza, consulenze sulle difficoltà familiari e genitoriali, supporto 

nelle relazioni tra i pari, confronto sulle strategie educative nella gestione del gruppo classe e nei 

casi di sofferenza e disagio osservati in casi specifici. Inoltre, sarà offerto 

supporto sull'esplorazione di ansie e paure, sulle dinamiche emotive osservate e le modalità 

comunicative utili ad elaborare e rassicurare rispetto al momento attuale. 

Cordiali saluti.    

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tania Gamba 

BOIC86400N - CIRCOLARI - 0000163 - 12/03/2020 - Unica - I

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA

BOIC86400N - CIRCOLARI - 0000163 - 12/03/2020 - Unica - U

mailto:boic86400n@istruzione.it
mailto:boic86400n@pec.istruzione.it
https://iczolabo.edu.it/
mailto:sportellodascolto@comune.zolapredosa.bo.it
mailto:sportellodascolto@comune.zolapredosa.bo.it

		2020-03-12T13:47:54+0100
	GAMBA TANIA




