
                                                
 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” 
Piazza Municipio, 1 – 27020 VALLE LOMELLINA (PV) - C.M. PVIC80700X    

   www.scuolevallelomellina.edu.it 

e-mail: pvic80700x@istruzione.it – PEC: pvic80700x@pec.istruzione.it 

Tel. 0384 79050   Fax. 0384 758984  C.F. 91003790184 

CODICE UNIVOCO PER FATTURA ELETTRONICA : UFMFKR 

 

 

 
 

Ai genitori, alunni, docenti, persoanale scolastico  
Istituto Comprensivo “G. Lasagna” 

VALLE LOMELLINA (PV) 
e.p.c.alla Dott.ssa Francesca Baletti 

 
OGGETTO: Comunicazione di avvio dello sportello di ascolto psicologico scolastico 
 
Facendo seguito al Protocollo di intesa relativo al rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 
della diffusione di COVID-19, sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e il CNOP (Consiglio 
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi), e giunto a definitivo compimento in data 6 agosto 2020, 
 
si comunica agli studenti, alle famiglie, al personale docente e non docente della scuola che 
l’istituto Lasagna promuove l’avvio di uno sportello di ascolto psicologico, gestito dalla 
psicologa dott.ssa Francesca Baletti, con le seguenti finalità e modalità: 
 

FINALITA’ 
 
Il servizio, del tutto gratuito  e su base volontaria per gli utenti, ha l’obiettivo di fornire supporto 
psicologico a studenti, genitori, docenti e personale della scuola che si trovino in situazione di disagio 
psicologico, stress, malessere psico-fisico, difficoltà relazionali, traumi psicologici, anche per cause 
derivanti dall’emergenza Covid-19. Ogni informazione relativa ai colloqui è soggetta a riservatezza, nel 
rispetto del segreto professionale. 
Per gli insegnanti, di ogni grado, è l’occasione anche di confrontarsi con la psicologa su tematiche di 
natura psicologica, relazionale, o pedagogica, che possano aver creato situazioni di difficoltà o disagio 
all’interno della scuola (o della classe). 
 

MODALITA’ 
 
Per prenotare un colloquio con la psicologa è necessario inviare una mail al seguente indirizzo: 
 
baletti.francesca@scuolavallelomellina.edu.it 
 
indicando il nome e cognome della persona interessata, un recapito telefonico e una preferenza di 
giorno e orario in cui svolgere il colloquio, che durerà dai 30 ai 45 minuti. La psicologa provvederà a 
rispondere confermando la data del colloquio, e illustrando nel dettaglio la modalità di svolgimento, che 
sarà a distanza – per una misura precauzionale volta a limitare la diffusione del contagio da Covid-19 – 
tramite utilizzo della piattaforma Meet. La psicologa fornirà il codice di accesso al colloquio on line, che 
dovrà essere inserito dall’utente per partecipare alla video-conversazione, nel giorno e nell’orario 
concordato. La psicologa fornirà anche la liberatoria ai genitori, in fase di conferma della prenotazione 
dell’incontro. In caso di mancanza dello strumento informatico da parte dell’utente, di 
malfunzionamenti o di difficoltà legate alla mancanza di linea, sarà possibile utilizzare il telefono e 
svolgere un colloquio telefonico. 
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Si precisa che la dottoressa Baletti opera attraverso l’utilizzo dell’account istituzionale g.suite creato 
appositamente per l’espletamento dell’incarico ricevuto. Il servizio è completamente gratuito. Qualora si 
rendesse necessario, nel caso di un alunno/a, coinvolgere nella consulenza anche i docenti della classe, 
la Dottoressa Baletti informerà preventivamente il Dirigente scolastico, i docenti interessati o il 
coordinatore di classe. 
 
I dati sensibili saranno trattati per fini di natura istituzionale e per il solo periodo di riferimento del 
servizio di sportello di ascolto psicologico. Il titolare del trattamento dei dati personali è il dirigente 
scolastico. 
 
 
                            Di seguito i dati di contatto della Dott.ssa Francesca Baletti: 
 
 

Dott. ssa Francesca Baletti – Psicologa 

Contrada di Loreto, 23 – 27036 Mortara (PV) 

Tel. 339 3685136 – e-mail tommy.france@libero.it  

  
 
24 novembre 2020       
 
La Psicologa                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
 
Dott.ssa Francesca Baletti                                                                       Dott.ssa Maria Di Benedetto *                                                                                                               
* 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D lgs 39/93 
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