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Circ. N°  173                                                                                                                 Firenze 12/11/2020 
 

 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al sito web 
 

 

OGGETTO: SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA IN PRESENZA E 

ONLINE 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

comunica 

• che il servizio di sportello di ascolto per l'anno scolastico 2020/21 sarà attivo secondo due 

diverse modalità che ne prevedono lo svolgimento a distanza o in presenza. 

 

A distanza tramite videochiamata con software dotato di crittografia end to end, dunque protetti, al 

fine di tutelare la privacy di chi usufruirà del servizio.  

Per l’utenza minorenne sarà necessario presentare il modulo di consenso informato scaricabile come 

sempre dal sito internet della scuola all’indirizzo www.polotecnico.edu.it presente all’interno del banner 

“SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO”  posto a sinistra della home page del sito WEB ed 

individuato come “Autorizzazione sportello” e inviato tramite mail o SMS direttamente agli 

psicologi. 

In alternativa, la scuola e gli psicologi impegnati, saranno in grado di garantire lo svolgimento dello 

sportello di ascolto in presenza nell'aula Laboratorio di Agraria, situato al piano terra dell'Istituto 

Salvemini – Duca d'Aosta (sede principale di via Giusti 27), il lunedì dalle 14 alle 16 con la dott.ssa 

Giulia Lorenzini e il martedì dalle 14 alle 16 con il dottor Nicola Mariotti. 

I colloqui in presenza sono contingentati nel numero massimo di 3 accessi per sessione d’incontro con 

la seguente scansione oraria: 

14.00 - 14.30 

14.45 - 15.15 
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15.30 - 16.00 

Allo scopo di permettere la corretta gestione degli accessi all’interno dell’Istituto è obbligatorio 

rispettare le seguenti disposizioni di prevenzione COVID-19: 

• indossare sempre la mascherina protettiva; 

• sanificarsi le mani accedendo agli appositi dispenser; 

• provvedere al tracciamento sia in ingresso sia in uscita previa compilazione dell’apposito 

registro; 

• mantenere sempre la distanza di almeno 2 metri tra una persona e l’altra; 

 

Ad ogni intervallo di tempo tra i colloqui sarà effettuata da parte del personale ATA Collaboratori 

Scolastici in servizio la sanificazione delle postazioni utilizzate secondo le disposizioni contenute nel 

Piano Scuola 2020/21  e Disciplinare organizzativo per la sicurezza e costituzione della 

Commissione per monitorare l’applicazione delle misure descritte Decreto N°40 del 09/09/2020 

protocollo N°6924, così come al termine della sessione della giornata sarà effettuata la sanificazione 

dell’aula Laboratorio di Agraria da parte del medesimo personale.  

 

Per accedeere al servizio, in entrambi i casi (a distanza o in presenza), sarà necessario prenotare il 

proprio appuntamento tramite sms telefonico, messaggio Whatsapp o mail ai seguenti contatti: 

Dott. Nicola Mariotti, nicola.mariotti@extimite.it 3200571397 

Dott.ssa Giulia Lorenzini, giulia.lorenzini@extimite.it 334 3114986   

 

Si raccomanda al personale ATA Collaboratori scolastici in servizio di rispettare e far rispettare 

le disposizioni di prevenzione COVID 19 sopra indicate. 

 

Si allega il seguente documento edito da parte dell’Ordine degli Psicologi della Toscana: 

COVID-19 SUGGERIMENTI PER LE PSICOLOGHE E GLI PSICOLOGI TOSCANI 

 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof. Luca Stefani 
                      (Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo. 39/1993) 


