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         A TUTTI GLI STUDENTI 

 
 
Oggetto: attivazione spazio ascolto online 
 

Cari studenti e studentesse, 

 

stiamo vivendo tutti insieme un periodo molto complesso e difficile, 

caratterizzato da un’importante emergenza sanitaria che ci porta a confrontarci con una quotidiana 

situazione di incertezza, e che si sta prolungando oltre quanto previsto inizialmente. 

Anche per questo, lo Spazio Ascolto della scuola desidera continuare ad offrirvi il suo supporto, 

attivando in via straordinaria (dunque solo fino alla riapertura ufficiale delle scuole) la possibilità di 

accedere a colloqui di counselling in modalità on-line.  

I colloqui saranno tenuti dal prof. Michele Tosin (pedagogista e insegnante in un'altra scuola, 

specializzato in counselling centrato sulla persona, conosciuto da tutti i nostri studenti), e sono rivolti 

sia ai ragazzi e alle ragazze che desiderano proseguire un percorso già iniziato presso lo sportello a 

scuola, sia a coloro che cercano ascolto e sostegno di fronte a situazioni particolari emerse in 

questo periodo, per comprendere meglio i propri vissuti. 

I colloqui si svolgeranno tramite una videochiamata su piattaforma Meet di Google Suite, previo 

appuntamento, nei pomeriggi di martedì o venerdì, tra le 16.00 e le 18.00, in modo da non 

sovrapporsi alle lezioni on-line del mattino. 

Verrà garantita la massima tutela della privacy, nel rispetto dei principi etici e deontologici della 

professione di counsellor.  

Gli incontri avverranno su appuntamento, e potranno essere richiesti inviando una e-mail alla 

referente dello Spazio Ascolto, prof.ssa Martina Morandini e-mail: m.morandini@domir.it.  

A tale richiesta seguiranno indicazioni dettagliate sulle modalità di accesso.  

Come già richiesto per lo sportello a scuola, anche per accedere al servizio on-line (sia per gli 

studenti minorenni che per i maggiorenni) sarà necessario firmare apposita autorizzazione di 

consenso informato, che verrà inviato alla referente tramite l’e-mail fornita.  

Si specifica che gli studenti minorenni dovranno avere l’autorizzazione da parte di entrambi i 

genitori.  

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott. Paolo Chincarini  
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