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Setteville di Guidonia, 22 aprile 2022 

 

COMUNICAZIONE N. 454 

 
Ai Genitori e agli Alunni 

Ai Docenti  

  Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Sito Web 

 

Oggetto: nuova attivazione sportello d’ascolto. 

 

Si comunica che, grazie ai fondi messi a disposizione dal Comune di Guidonia Montecelio (€ 

2.200,00), alle risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla 

L. 23 luglio 2021, n. 106 (€ 3.800,00) e alle risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali 

per l’assistenza e il supporto psicologico art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 (€ 3.400,00) per un totale 

complessivo di € 9.400,00 pari a 235 ore di attività,  è di nuovo attivo lo “sportello d’ascolto” per il supporto 

psicologico a studenti, genitori e personale scolastico al fine di fornire supporto nei casi di stress lavorativo, 

difficoltà relazionali, traumi psicologici anche a causa dell’emergenza COVID 19 e per prevenire l’insorgere 

di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.  

Lo sportello sarà tenuto dalla dott.ssa Mazzuoccolo Grazia, psicologa e psicoterapeuta, che sarà 

contattabile attraverso la mail grazia.mazzuoccolo@gmail.com. 

Lo sportello vuole dare un contributo alla risoluzione delle difficoltà familiari e scolastiche dei minori, 

essere un punto d’ascolto, di informazione, sostegno alla genitorialità, oltre che fornire consulenza psicologica 

e pedagogica.  

Sarà rivolto sia agli adulti - genitori e personale scolastico - sia direttamente agli studenti della scuola 

secondaria di primo grado - previa autorizzazione degli esercenti la patria potestà -. Sono previsti incontri con 

i docenti coordinatori e interventi della psicologa nelle classi i cui Consigli lo ritengano necessario al fine 

di offrire possibili strategie di azione.  

Si allega alla presente la modulistica unica per la prestazione professionale psicologica sia per gli 

alunni che per i genitori. 

 

                                              

 

  

Il Dirigente Scolastico                                                                

Prof. Luca SANTELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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