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Lo Spazio Ascolto è un servizio che nasce dalla collaborazione dell’Istituto Comprensivo, 

dell’Amministrazione Comunale e della Cooperativa Insieme Si Può. Nell’anno scolastico 2021-

2022, lo Spazio Ascolto sarà attivo per gli alunni e i loro genitori. 

Per gli ALUNNI, lo Spazio Ascolto rappresenta un contesto in cui riportare dubbi, difficoltà, 

problematiche sperimentate nel contesto scolastico (nel rapporto con compagni, docenti..) ed extra-

scolastico (familiare, amicale, sport..). In seguito alle riflessioni e considerazioni emerse durante la 

riunione di presentazione dello Spazio Ascolto con i rappresentanti dei genitori, si è deciso di 

modificare la modalità di prenotazione dei ragazzi. 

Gli alunni potranno prenotare il colloquio con la dott.ssa Riccato compilando un modulo Google a 

cui potranno accedere, con il proprio account istituzionale, attraverso il link o il Qr code 

appositamente creati. Si precisa che, link e Qr code, oltre ad essere pubblicati nel sito della scuola e 

in bacheca di Argo, saranno consegnati lunedì 22 novembre, in cartaceo, a ciascun alunno che 

provvederà ad incollarlo nel proprio diario scolastico. Il modulo che il ragazzo compilerà per 

prenotare il colloquio, sarà visibile solo dalla dott.ssa Riccato. La psicologa, ricevute le richieste, 

comunicherà data e ora degli appuntamenti alla FS prof.ssa Rolando che si preoccuperà di avvisare i 

ragazzi interessati. I ragazzi che dovessero riscontrare problemi tecnici, per esempio a causa della 

mancanza di un device, potranno richiedere l’appuntamento tramite la prof.ssa Rolando.  

I colloqui si terranno in presenza, durante l’orario scolastico. Si cercherà di non sovrapporre gli 

incontri a verifiche o interrogazioni. Ogni alunno/a potrà accedere a un massimo di cinque colloqui. 

Il contenuto dei colloqui è vincolato dal segreto professionale, non verrà quindi comunicato a 

docenti o genitori, ad eccezione di particolari situazioni in cui la salute e la sicurezza dell’alunno/a 

possano essere messe in pericolo. 

Allo Spazio Ascolto potranno accedere anche i GENITORI. Questo rappresenta un contesto nel 

quale poter esprimere dubbi, fatiche sperimentate nel rapporto con i propri figli, trovando nuovi 

strumenti e strategie di supporto alle proprie capacità educative. 

I genitori potranno accedere allo Spazio Ascolto inviando una mail, con il proprio indirizzo 

personale, all’indirizzo istituzionale olga.riccato@iccasier.it. La psicologa comunicherà via mail 

mailto:olga.riccato@iccasier.it


giorno e ora del colloquio. I colloqui si terranno in modalità online, attraverso la piattaforma 

GMeet. 

Lo spazio ascolto inizierà giovedì 25 novembre 2021, si terrà ogni giovedì mattina dalle ore 08:00 

alle ore 09:30, su appuntamento. 

 

Olga Riccato 

Psicologa- Psicoterapeuta 


