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Circolare n. 70                                                                                                   Roma 11/01/23 

Agli alunni e ai genitori 
a tutto il personale docente e Ata  

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO 2023 
 

Si informa che anche per quest’anno è attivo il “Servizio di Supporto Psicologico” che sarà 
gestito dalla Dott.ssa Carla Ciccoli, individuata tramite procedura comparativa pubblica. 
Il servizio è gratuito ed è rivolto agli studenti, al personale scolastico, alle famiglie e 
prevede l’attivazione di uno sportello di ascolto e consulenza finalizzato a fornire assistenza 
e supporto psicologico in relazione alla promozione del benessere psico-fisico e alla 
prevenzione e al contenimento del disagio e incontri e osservazione dei gruppi classi, su 
richiesta del team docente/consiglio di classe previo assenso unanime delle famiglie, per la 
gestione delle criticità e per supportare la scuola nella definizione di strategie di intervento.  

Lo sportello di ascolto sarà attivo ogni lunedì dal 16 Gennaio 2023 al 29 maggio 2023 
presso il plesso “Claudio Ranaldi”, via di Torrevecchia, 675 – 00168 Roma secondo 
calendario allegato. Previa autorizzazione del Dirigente scolastico, la distribuzione delle ore 
potrà variare in base al numero delle richieste e alle necessità rilevate.  

Si può accedere al servizio per un massimo di 3/4 colloqui: non si tratta in alcun modo di 
una terapia o di un percorso diagnostico, ma di una consulenza, limitata quindi nel 
tempo. Se la psicologa lo riterrà opportuno, potrà consigliare uno specialista o un centro 
territoriale per una presa in carico completa.  

Gli alunni della scuola Secondaria potranno rivolgersi allo Sportello solo se autorizzati da 
entrambi i genitori/tutori tramite la sottoscrizione del consenso informato che si allega 
in calce, da inserire nelle apposite cassette al momento della prenotazione. 
Il personale scolastico e i genitori potranno invece usufruire dello sportello richiedendo un 
appuntamento scrivendo alla email: carla.ciccoli@gmail.com  

In caso d’impossibilità di partecipare all’incontro si invita a disdire l’appuntamento almeno 
un giorno prima. 
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Per gli incontri/osservazioni in classe sarà data tempestiva comunicazione alle famiglie nel 
corso dell’anno.  

Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del 
Codice Deontologico degli Psicologi Italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine al 
seguente indirizzo www.ordinepsicologilazio.it. 
I dati personali e sensibili della persona raccolti durante tutta l’attività verranno trattati 
secondo l’applicazione del Codice in Materia di Protezione dei Dati – D.Lgs n. 196 del 
30/6/2003 in vigore dal 1° gennaio 2004 e succ.mod. – (questa normativa ha abrogato la 
precedente Legge 675/96)., 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 dal Codice Deontologico degli 
Psicologi Italiani.  

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                Prof. Giulio Silvestro 
                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93)
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