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CIRCOLARE N. 169 
 

 
Ramacca, li 30/01/2023 

 

Alle Docenti e ai Docenti 
Alle Alunne ed Agli alunni 

Alle Famiglie 
Al Personale ATA 
Sede di Palagonia 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
 

OGGETTO: Avvio Sportello d’Ascolto Psicologico 

Si comunica che a partire da mercoledì 1 febbraio 2023 sarà attivo lo Sportello d’Ascolto Psicologico, 

affidato alla Psicologa Dott.ssa Di Quattro Nunziatina, iscritta all’Ordine degli Psicologi della 

Sicilia n. 2967 del 18/06/2004. 

Lo sportello è volto a promuovere e favorire l’equilibrio e il benessere scolastico degli alunni e sarà 

fruibile ogni MERCOLEDÌ previo appuntamento 

Gli alunni potranno confrontarsi con la Psicologa su tematiche legate al benessere personale in ambito 

scolastico ed extrascolastico. 

Il servizio è aperto anche ai Docenti, al personale ATA e ai genitori degli alunni, come spazio di 

confronto rispetto a tematiche inerenti al proprio ruolo educativo. 

La Dott.ssa Di Quattro Nunziatina, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuta all’osservanza 

del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, reperibile sul sito dell’Ordine all’indirizzo 

www.oprs.it ed allegato alla presente circolare. 

I dati personali e particolari della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, comunque coperti 

dal segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in 

conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.lgs. 

n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e dal Codice Deontologico degli Psicologi 

Italiani. 

MODALITÀ DI ACCESSO ALLO SPORTELLO: 

La consulenza allo sportello si terrà in presenza presso i locali dell’Istituto: 

Per accedere, è necessario richiedere alla Dott.ssa Di Quattro un appuntamento secondo una delle 

seguenti modalità: 

 scrivendo una e-mail all’indirizzo sportello.ascolto@iisramacca-palagonia.edu.it ed indicando nella 

richiesta il proprio nome, cognome e classe 

 rivolgendosi al docente coordinatore o altro docente della classe che si occuperà di effettuare la 

prenotazione 



Per accedere allo Sportello d’Ascolto è necessario consegnare il modulo di consenso informato, 

allegato alla presente circolare e reperibile sul sito della scuola all’indirizzo www.iisramacca-

palagonia.edu.it  

 

INTERVENTI SPECIFICI NELLE CLASSI SU RICHIESTA DEI DOCENTI 

Su richiesta del docente/consiglio di classe, l’attività di consulenza psicologica potrà prevedere degli 

interventi mirati nelle singole classi. In tal caso, i docenti avranno cura di: 

 prenotare l’intervento scrivendo una e-mail all’indirizzo sportello.ascolto@iisramacca-

palagonia.edu.it indicando nella richiesta la classe 

 raccogliere per ogni studente il modulo (allegato alla presente circolare) di comunicazione di attività 

specialistiche in aula debitamente firmato dai genitori, scansionare e inviare all’indirizzo 

sportello.ascolto@iisramacca-palagonia.edu.it  

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al Prof. Gaspare Evangelista o, dal 13/02/2023, 
alla Prof.ssa Ambra Fiorito o scrivere una mail all’indirizzo sportello.ascolto@iisramacca-
palagonia.edu.it 

 

  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 


