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AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI  

E LORO FAMIGLIE 

 

 

 

 

 

Oggetto: rimodulazione sportello d’ascolto (CIC) e Sportello Educativo anti Bullismo (SEB) 

 

Dopo aver avviato gli sportelli in oggetto e aver definito il relativo calendario (com.307.308.348), 

siamo costretti a causa delle nuove direttive in merito all’emergenza Covid 19 a ridefinirne i 

parametri e a trovare una modalità a distanza per continuare a garantire il servizio per allievi, 

famiglie e insegnanti, consapevoli quanto mai che in questo difficile periodo le difficoltà sono 

anche di tipo psicologico e relazionale. 

La volonta è quella di mantenere il servizio in orario scolastico ed il calendario già concordato, 

permettendo agli alunni di poter usufruire di questa possibilità tramite la piattaforma Google Meet.  

Nello specifico, la modalità per usufruire del servizio è la seguente: 

1. L’allievo/genitore/insegnante invia via mail la richiesta di colloquio all’indirizzo dei 

professori referenti: riccardo.fenza@iisprimolevi.org (sede Balzan e Medie), 

michele.lionello@iisprimolevi.org (sede Einaudi); 

2. I docenti referenti comunicheranno agli specialisti la lista, questi provvederanno ad inserire 

tramite Google Calendar gli appuntamenti, inviando alla casella di posta istituzionale degli 

studenti o dei docenti (@iisprimolevi.org) il link per accedere al colloquio privato, che 

avverrà negli stessi orari previsti dai precedenti comunicati. Nel caso in cui a chiedere di 

usufruire del servizio sia un genitore, si farà riferimento alla mail con la quale la richiesta è 

stata inviata. L’alunno sarà dunque autorizzato a disconnettersi dall’eventuale lezione 

sincrona per potersi collegare con lo sportello. Nel caso in cui sia prevista una verifica, lo 

studente può segnalare in risposta alla mail degli specialisti (CIC: 

sportello@iisprimolevi.org, SEB: simona.romanin@iisprimolevi.org) la richiesta di 

modificare l’orario dell’appuntamento. Si raccomanda puntualità nella gestione degli 

appuntamenti; 

3. Onde evitare spiacevoli incomprensioni tra docenti e studenti a causa della disconnessione 

di questi ultimi, i docenti referenti avviseranno preventivamente il docente in orario della 

possibilità di disconnessione di uno studente per la partecipazione allo sportello. Lo 

studente non dovrà dunque essere segnato assente alla lezione se la sua assenza non si 

protrae oltre i 15-20 minuti previsti dal colloquio stesso. 
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4. Gli specialisti forniranno settimanalmente la lista di conferma di coloro che hanno fatto i 

colloqui al docente referente, per poter verificare l’effettiva partecipazione allo sportello,  

giustificando così l’assenza alla DAD per lo stretto tempo necessario. 

 

 

I docenti referenti:  

Prof. Fenza Riccardo  

Prof. Lionello Michele 

Prof.ssa Romanin Simona 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PROF. AMOS GOLINELLI (*)  
 
(*)Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento   cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 
 


