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Circ. n. 46               Decimomannu, 15 ottobre 2020 
 

Al personale DOCENTE  
 

Ai GENITORI degli alunni  
 

Agli alunni 
Scuola Primaria e Secondaria 

 
Al personale ATA 

 
e p.c.                                      Al DSGA  

 
 
 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO ASCOLTO  
 

Si comunica che a partire dal 27 ottobre sarà attivo lo sportello di ascolto psicologico e consulenza, 
rivolto a: 

• tutti gli alunni della scuola Primaria e secondaria di I grado; 
• tutto il personale docente; 
• tutti i genitori dei tre ordini di scuola dell’Istituto. 

Come lo scorso anno, il servizio è curato dallo psicologo Dott. Mauro Mamusa. L’obiettivo è quello di 
offrire uno spazio di accoglienza e di ascolto, di sostenere le famiglie nei momenti critici e offrire uno 
spazio di consulenza agli insegnanti, per individuare eventuali bisogni degli alunni, promuovere il 
benessere e prevenire il disagio. 

Contestualmente all’attivazione dello sportello di ascolto, saranno svolte anche alcune attività di 
laboratorio destinate agli alunni. Il servizio sarà attivo nell’orario scolastico ed è completamente 
gratuito. 

Orario e frequenza settimanale: tutti i martedì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 

Modalità di prenotazione del servizio: 
- Docenti e genitori: È possibile prenotare un appuntamento direttamente al Dott. Mamusa all’email 
sportellodecimo.plusovest@koinoscoop.it. 

– Alunni: è possibile chiedere un colloquio con il Dott. Mamusa compilando una richiesta scritta da 
imbucare nell’apposita casella. Per poter accedere al servizio, è necessario avere il consenso informato 
dei genitori e l’autorizzazione, allegati alla presente circolare. Entrambi i moduli dovranno essere 



 

                                                
                  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. DA VINCI” 

Codice meccanografico CAIC84300E; C.F.: 92105020926 - cod. univoco: UFKP7H 
            e-mail: caic84300e@istruzione.it; caic84300e@pec.istruzione.it 

Via  E. D’ARBOREA, 39  -  09033 DECIMOMANNU (CA) - tel. 070/9667158 

 

compilati in tutte le loro parti e inviati all’email istituzionale caic84300e@istruzione.it, entro e non oltre 
giovedì 22 ottobre. Solo gli alunni con il consenso informato e l’autorizzazione firmati dai genitori e 
consegnati all’Istituto potranno accedere allo sportello di ascolto. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Maria Antonietta Santoro 

[Firmato digitalmente ai sensi del  
c.d.Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme a esso connesse] 
 


