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          Alle/ai docenti 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai responsabili genitoriali 

 Al personale ATA 

e p.c. 

Alla Dott.ssa Donatella Tomassi 

 

OGGETTO: Sportello d’ascolto per la promozione del benessere  
  psicologico a scuola 

 

Si comunica che, a partire dal 19 ottobre, ogni martedì, sarà attivo il SERVIZIO 

SPORTELLO D’ASCOLTO con il seguente orario: dalle ore 10:00 alle ore 11:00 

sede “Colecchi”, dalle ore 11:15 alle ore 13:00 sede “da Vinci”. 

L’attività, che ha come obiettivo primario il benessere psicologico, sarà svolta 

dalla Dr.ssa Donatella Tomassi, psicologa psicoterapeuta, in servizio presso il 

Centro Diurno del Ser.T della ASL di L’Aquila. 

Per le/gli alunne/i minorenni è necessario il consenso dei genitori, espresso 

tramite il MODULO DI AUTORIZZAZIONE, che potrà essere ritirato presso i 

collaboratori scolastici dei piani. 

Nella prima settimana di attivazione del servizio, come negli anni precedenti, 

verrà effettuata a cura della Dott.ssa Tomassi, la presentazione dello sportello 

alle classi prime. 

Tutti gli incontri e i colloqui avverranno nel rispetto del Protocollo per la 

prevenzione del contagio da Covid-19. In particolare si ricordano le seguenti 

regole: uso obbligatorio della mascherina almeno chirurgica; igiene delle mani; 

distanza di almeno due metri tra studente ed operatrice; aerazione del locale. 

Per tutti coloro che operano all’interno della scuola è necessario possedere ed 

esibire il Green Pass. 





Per informazioni, rivolgersi alle prof.sse Arcano Silvia - sede Da Vinci Mililli 

Elisa - sede Colecchi 

La prenotazione al servizio può essere inoltrata via mail all’indirizzo: 

donatellatomassi@iisdavincicolecchiaq.it o inserita nella cassetta  dedicata allo 

Sportello. 

  

La Dirigente Scolastica 

 (Prof.ssa Elisabetta Di Stefano) 
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