
 

Circolare n°115  
BERGAMO, 23 NOVEMBRE 2020 

 
 A tutti gli studenti e ai loro genitori 

 Ai docenti e al team dello Sportello di ascolto 
 P.c. DOCENTI TUTTI 
 P.C. PERSONALE ATA 

 SITO 
 

 
OGGETTO: Sportello di ascolto e di supporto psicologico a distanza 
 
Gent.li docenti, studenti, famiglie, personale ATA, la presente per informarvi che 
lo sportello di ascolto e di supporto psicologico continua ad essere attivo a 

distanza a partire da mercoledì 25 novembre. 
Dopo la pausa estiva che ci aveva dato l’illusione che il peggio fosse passato e 

l’inizio della scuola in presenza, l’impennata dei contagi ci ha nuovamente 
confinati in casa, creando una sorta di “trauma da recidiva”. Ma non dobbiamo 

abbatterci e invece occorre che ognuno di noi conduca una vita responsabile nel 
rispetto della propria e dell’altrui salute. In questa seconda fase c’è ancora più 

bisogno di ascolto, soprattutto per i giovani che si ritrovano privati della socialità 
a tutti i livelli.  

In accordo con la Dirigenza e l’equipe di esperti abbiamo pensato di tenere 
aperto un canale di contatto con tutti voi attivando uno sportello di ascolto e di 

supporto psicologico “a distanza” secondo la seguente duplice modalità:  

 
o Ogni genitore o studente, che ritenesse utile parlare con un educatore di 

riferimento del servizio, (proff: Argentino, Chiumiento, Rota, Zammito) 
non dovrà far altro che inviare una richiesta, via email, all’indirizzo 

istituzionale di posta elettronica dello sportello: 
ascolto.quarenghi@gmail.com.  

Il docente contattato si incaricherà di rispondere al richiedente, indicando 
il giorno e l’ora dell’appuntamento, e concordare le modalità per effettuare 

la videoconferenza;  inoltre valuterà, in base alla richiesta, l’opportunità di 
coinvolgere il servizio di consulenza della psicologa di Istituto (la dott.ssa 

Alessandra Scordo). L’intervento di sportello verrà effettuato attraverso la 
piattaforma  Teams (telefono o videochiamata, resta il divieto di registrare 

la conversazione o di far assistere altri alla stessa). 
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o La seconda possibilità è quella di poter chiamare direttamente sull’account 

Teams le Funzioni Strumentali i proff. Argentino e Zammito nei seguenti 
orari: 

Prof. Corrado Argentino : il martedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

Prof. Giuseppe Zammito : il giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 
 

per la chiamata è sufficiente collegarsi alla chat di Teams, scrivere il cognome e 
il nome del docente e richiedere, direttamente  sulla chat,  la possibilità di avere 

un colloquio, con lo stesso docente o con altro operatore del servizio. 
 

In questo modo lo Sportello di ascolto continua a fornire un servizio a tutta la 
nostra Comunità Scolastica con lo scopo di continuare a tessere delle relazioni 

significative tra Persone che vogliono condividere insieme la fatica ma anche la 
bellezza della vita e del quotidiano. (Mail sportello di ascolto per prenotazioni: 

ascolto.quarenghi@gmail.com) 
 

 

Cordialità 
 

Le FF. SS. Area Ben-Essere 
G. Zammito – C. Argentino 

   F.to il Dirigente Scolastico 

ELSA  PERLETTI 
firma autografa sostituta da indicazione a mezzo stampa,  ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs 39/93 
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