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Circolare n. 173         Montebello Vic.no, 23 novembre 2020 
 
       -  Ai docenti e ai genitori 
          della Scuola Infanzia / Primaria/Secondaria  
           Loro sedi 
       -  Ai coordinatori di classe della Scuola Secondaria 
       -  Agli alunni della Scuola Secondaria 
       -  Alla Referente del progetto, prof. Rigodanzo Daniela 
 
       -  Ai collaboratori scolastici    
  
       -  Al DSGA 
 
 
Oggetto: Attivazione Sportello d’Ascolto. 
 
Si porta a conoscenza che a partire dal mese di dicembre 2020 prenderà avvio il progetto denominato 
“Sportello di ascolto”, inserito nel PTOF a.s. 2020/21.  
Come negli anni precedenti, tale iniziativa, rivolta a docenti e genitori di tutte le scuole dell’Istituto, oltre che 
agli alunni delle scuole secondarie, intende fornire una prima risposta alle richieste di consulenza, sostegno 
e accompagnamento relativamente a difficoltà scolastiche e di relazione. 
In questa fase caratterizzata dall’emergenza Covid non vanno, poi, trascurati gli ulteriori segnali di disagio 
ed eventuali stati d’ansia avvertiti da ragazze e ragazzi che possono trovare nello sportello un riferimento 
importante. 
Lo sportello sarà tenuto dalla psicologa, dott.ssa Ileana Marghella,  che è disponibile a partire dal 14 
DICEMBRE 2020 nella giornata di LUNEDI’ secondo i seguenti orari: 
 

- dalle ore 10.00 alle ore 11,00 presso scuola secondaria di Gambellara (prioritariamente 

rivolto agli studenti della scuola secondaria); 

 

- dalle ore 11,15 alle ore 12,15 presso scuola secondaria Montebello (prioritariamente rivolto 

agli studenti della scuola secondaria); 

 
 

- dalle ore 12,15 alle ore 13,15 scuola secondaria Montebello Vicentino (riservato a genitori e 

docenti di tutto l‘Istituto – scuole di ogni ordine e grado di Gambellara – Montebello - 

Zermeghedo). 

 

Per una migliore organizzazione degli incontri è prevista, per docenti e genitori, la prenotazione – da 

effettuarsi con almeno una settimana di anticipo -  mediante appuntamento al numero 0444-649086 dal 

lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00  (chiedere di Cailotto Daniela o Salgarolo Carla). 

Per gli alunni la prenotazione avverrà mediante richiesta scritta da depositare su apposito contenitore. 

Per gli alunni e i docenti  gli incontri avverranno, nel rispetto delle norme sul distanziamento, in presenza. 

Per gli incontri richiesti dai genitori, si fa riserva di  effettuazione in modalità telematica. 

Si sottolinea che, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, le modalità di incontro 

potrebbero subire variazioni. 
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È previsto un primo momento informativo e di conoscenza a cura della dott.ssa Marghella, per illustrare il 
progetto agli alunni. 
Va precisato che è assicurata la riservatezza del contenuto degli incontri, che non hanno finalità diagnostiche. 
 
La presente circolare viene pubblicata sul sito e inserita nella sezione Bacheca del Registro 
elettronico.  
I genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria sono invitati  ad apporre la spunta di presa 
visione entro il 02/12/2020. 
Per quanto riguarda l’accesso allo sportello da parte degli studenti delle scuole secondarie, si richiede 
a tutti i genitori di cliccare sul pulsante “Aderisci” entro il 02/12/2020. 
Tale adempimento costituisce il consenso dei genitori affinchè il proprio figlio/a possa accedere allo sportello 

d’ascolto, con la precisazione che chi aderisce implicitamente dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta 

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori.   

 
Con l’occasione, si precisa ulteriormente che la referente dello Sportello d’Ascolto è la prof.ssa Daniela 
Rigodanzo, docente presso le Scuole Secondarie di Montebello e Gambellara, alla quale i destinatiari in 
indirizzo possono rivolgersi per qualsiasi chiarimento o richiesta in relazione al progetto in questione. 
 
 
Si invitano i docenti a dare comunicazione nel libretto dell’avvenuta pubblicazione sul sito e nella sezione 
Bacheca del Registro elettronico della presente circolare. 
 
Si auspica che tale iniziativa contribuisca a far vivere l’esperienza scolastica in modo costruttivo e con 
maggiore serenità sia agli studenti che alle famiglie e possa fungere da supporto al lavoro quotidiano dei 
docenti. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RISERVATO AI GENITORI DEI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

Da restituire agli insegnanti di sezione entro il 02/12/ 2020 
 
Il sottoscritto __________________________ , genitore dell’alunn_ ___________________________  
 
frequentante la scuola dell’infanzia di Zermeghedo 
 

D I C H I A R A 

di aver ricevuto la circolare n. 173 del   23.11.2020 costituita da n. 2 facciate, avente per oggetto 
“Attivazione sportello di ascolto”. 

 

Data ________________________      Il genitore 
 
         _______________________________ 
 

 

 

 

 


