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Circ. n. 208 

 
Prot. vedi segnatura 

 

A tutte le famiglie, gli alunni e personale scolastico dell’IC12 Golosine 

 

OGGETTO: Attivazione di sportello di counseling gratuito 

 

Si comunica che a partire da lunedì 30 marzo sarà attivo uno sportello di counseling - in modalità 

videomeeting - rivolto al personale della scuola, genitori e alunni dei tre ordini di scuola 

dell’IC12 Golosine. 

Obiettivi e finalità: 

• offrire uno spazio di accoglienza e di ascolto; 

• promuovere una corretta informazione sanitaria in relazione all’emergenza 

epidemiologica; 

• sostenere le famiglie in questo momento difficile per far emergere risorse e competenze 

genitoriali; 

• offrire uno spazio di consulenza agli insegnanti per problematiche relative alla gestione 

del gruppo classe da remoto; 

• promuovere una corretta informazione sanitaria in relazione all’emergenza 

epidemiologica; 

• offrire una mediazione tra alunni e genitori, al fine di considerare e sperimentare modalità 

di relazione più funzionali al benessere famigliare in questo periodo di sospensione delle 

lezioni; 

• individuare eventuali bisogni degli alunni; 

• promuovere il benessere e prevenire il disagio. 

Metodologia: 

• i colloqui si avvarranno delle tecniche di counseling e si promuoverà un’interazione 

positiva con gli utenti attraverso l’ascolto attivo e la partecipazione empatica. 

Modalità di accesso allo sportello 

• per il personale scolastico, per le famiglie e gli alunni della Scuola Secondaria di Primo 

Grado scrivere a sportello@cooperativalatata.it (dott.sse Irene Aganetto e Giada 

Franchi) - dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 18:00; 

• per il personale scolastico, per le famiglie e gli alunni della Scuola Primaria e la Scuola 

dell’Infanzia scrivere a ferrari.anna.mf@gmail.com (dott.ssa Anna Ferrari) - lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle 20:00 alle 22:00; 

Le dottoresse, quando contattate, vi faranno avere un modulo per il consenso informato al 

trattamento dei dati. Poi vi fisseranno l’incontro, inviandovi contestualmente il link di una 

piattaforma apposita cui collegarvi all’ora prefissata, tramite PC o Smartphone. 

 

Verona 

26/03/2020 

Il Dirigente Scolastico 

Piergiorgio Sartori 
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