I.P.E.O. A. “S. PERTINI” - BRINDISI
ENOGASTRONOMIA- PASTICCERIA – SALA E VENDITA – ACCOGLIENZA TURISTICA

Per le sedi di Brindisi e Carovigno , a: Tutti i Docenti
Al DSGA,
A tutto il personale in servizio
A tutti gli Studenti
A tutti i Genitori

Oggetto: Avvio sportello Psicologico presso IPEOA S. PERTINI sede di Brindisi e
Carovigno.
Si comunica all’intera comunità scolastica di Brindisi e Carovigno che, a far data da venerdi 18
marzo 2022 , sarà attivato il servizio dello sportello psicologico con la Dott.ssa Paola Guido.
Gli incontri verranno gestiti personalmente dalla Psicologa, previa prenotazione al suo indirizzo
di posta elettronica : sportellopsicologicopertini@gmail.com .
Nella e-mail di prenotazione occorrerà indicare: nome e cognome, ruolo del richiedente ( ad es.
genitore, studente, , professore …ecc. ) nonché scaricare dalla sezione “ Sportello Psicologico”
presente sulla Homepage del sito web della scuola , il modello di consenso informato per minori
o quello per adulti, messo a disposizione dalla Dott.ssa Guido, che dovrà essere compilato e
consegnato alla Psicologa prima dell’inizio dell’incontro.
Lo sportello , situato nel piano seminterrato dell’IPEOA “ S. Pertini “ per la sede di Brindisi,
vale a dire nel corridoio che porta dal bar alla pasticceria , prima stanza a sinistra e sulla cui
porta sarà affisso apposito cartello, resterà operativo ogni lunedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore
13:00, salvo indicazione di altro giorno per recupero di festività coincidenti con i predetti giorni.
La Psicologa potrà essere contattata, tramite e-mail, anche dai docenti che dovessero ravvisare
positivo e utile un suo incontro con l’intera classe.
Si rammenta , anche in quest’ultimo caso, che tutti gli alunni della classe dovranno previamente
consegnare il modulo del consenso informato poiché in presenza di un solo studente che non lo
abbia prodotto, l’incontro non potrà avere luogo.
Le richieste di colloquio e di accesso allo sportello psicologico, potranno pervenire oltre che
dagli studenti , da tutto il personale in servizio a qualunque titolo nella scuola , nonché dai
genitori dei nostri studenti.
Lo sportello sarà operativo anche per la sede di Carovigno previa prenotazione che dovrà
avvenire nel rispetto delle modalità già descritte.
Nel rispetto della massima riservatezza e privacy, gli incontri saranno concordati, come date e
tempi , direttamente dalla Dott.ssa Guido e dal richiedente.
In considerazione dell’importanza e della utilità che lo sportello psicologico riveste , si auspica
la massima divulgazione del servizio messo a disposizione dalla scuola.
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La Dott.ssa Guido, nell’eventualità di assenza di prenotazioni per la giornata del 18 marzo ,
effettuerà un giro delle classi per effettuare una sua breve presentazione agli studenti ma senza
alcuno svolgimento, in detta occasione, di attività specialistica con la classe.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Cosimo Marcello CASTELLANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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