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A Famiglie e Studenti
Al Personale ATA
DSGA
Albo – Sito

CIRCOLARE n. 81
OGGETTO: SPORTELLO ASCOLTO ASL ROMA1 - INIZIO ATTIVITA’ PROGETTO SCUOLA SALUTE
Si comunica che il giorno giovedì 26 novembre 2020 la dott. Isabella Panaccione, operatore della ASL RM1,
interverrà nelle classi a partire dalle ore 11.00 per presentare agli studenti le attività dello Sportello ScuolaSalute e del Servizio di l’attività di ascolto e colloquio individuale con gli studenti.
Gli incontri informativi, così come i colloqui, si terranno in modalità telematica su Meet. I prossimi colloqui sono
fissati per il 10 e 17 dicembre, dalle 13.00 alle 15.00. Le date successive saranno tempestivamente comunicate,
non appena definite dalla ASL. Ogni colloquio individuale ha durata di 30 minuti; durante il colloquio gli studenti
sono autorizzati ad assentarsi dalla lezione in atto.
L’appuntamento per il colloquio individuale con la dottoressa Panaccione dovrà essere prenotato secondo le
modalità di seguito indicate, attraverso la piattaforma G-Suite.

Sistema di prenotazione on line sportello ascolto ASL Roma 1
Procedure operative
1. La scuola invia un avviso sull’account istituzionale (nomecognome@liceoartisticocaravillani.edu.it) di tutti
gli studenti, che contiene un apposito link all’area prenotazioni predisposta per lo sportello ascolto
2. Lo/a interessato/a utilizza il link per entrare nello spazio appuntamenti
3. Lo/a interessato/a seleziona sul calendario (spazio per appuntamenti) l’orario e il giorno desiderato tra
quelli disponibili e attendere mail di conferma con il link del colloquio individuale
4. Lo/a interessato/a si collega il giorno e l’ora fissati ed attende l'ingresso della dottoressa nell’area meet.

Al momento del colloquio occorre presentare il modulo di autorizzazione allegato, compilato e firmato da
entrambi i genitori.
1

Lo sportello di ascolto psicologico rientra in un più ampio progetto della ASL che estende il suo campo di azione
alle famiglie e ai docenti, prevedendo anche attività di formazione per docenti, di cui sarà data comunicazione
successivamente.
Il progetto della ASL Roma 1 comprende anche un webinar rivolto ai genitori degli alunni del primo anno, dal
titolo "Sulla strada della soggettivazione: il ruolo fondamentale della mente adulta nella crescita
dell'adolescente": il webinair si terrà il giorno 15/12/2020 in modalità remota dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Interverranno il dott. Gianluigi Di Cesare (Psichiatra) e il dott. Vito Mirizio (Psicologo), della UOC PIPSM - DSM ASL Roma1. I genitori interessati possono prenotarsi inviando la propria richiesta di partecipazione all'indirizzo
mail chiara.quartieri@aslroma1.it indicando nome, cognome, il proprio indirizzo mail e l’Istituto frequentato dal
figlio/a. Gli iscritti riceveranno via mail il link di partecipazione.
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