
Liceo Statale Archita  
c.m. tapc10000q – c.f.80012270734 
 Corso Umberto I, 106/b -  74123 Taranto                           
         www.liceoarchita.edu.it 

                                

Liceo Statale Archita    Sede Centrale: Corso Umberto I, 106/b - 74123 Taranto – Tel. 0994533527  
Sede Succursale: Via Pitagora, 148 – 74123 Taranto – Tel. 0994533985 
Cod. Univoco fatturazione. elettronica: UFCKNZ  

tapc10000q@istruzione.it - tapc10000q@pec.istruzione.it       
Test Center Accreditato da AICA                                                                                                Pag. 1 

Circolare n. 180     Taranto, 16 marzo 2021 
 

Agli Studenti 
Alle Famiglie 
Al Personale Docente e ATA 

e p.c.  Al DSGA 
Al Sito WEB 

 
Oggetto: attivazione Sportello di ascolto psicologico  
 

A seguito di protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione ed il Consiglio Nazionale 
Ordine Psicologi (CNOP), il nostro Istituto, dopo aver attivato la procedura di selezione 
per l’affidamento dell’incarico ad esperto Psicologo, ha individuato la dott.ssa Roberta 
Tomasi, Psicologa e Psicoterapeuta, per l’attivazione di uno sportello psicologico di 
ascolto on line che sarà avviato a partire da mercoledì 17 marzo 2021. 
Le attività di Sportello, finalizzate a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi 
e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, sono destinate al personale scolastico in 
servizio presso il Liceo Archita, ai Genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli 
Studenti.  
L’accesso allo Sportello avverrà tramite prenotazione da inoltrare all’indirizzo di posta 
elettronica sportellopsicologico@archita.edu.it indicando: 
1. nome e cognome della persona che richiede l’appuntamento; 2. tipologia di utenza 
(docente, personale ATA, genitore/esercente responsabilità genitoriale, alunno/a); 3. 
indirizzo email dove ricevere conferma della data e dell’orario dell'appuntamento e 
ricevere il link dell’incontro.  
Contestualmente alla prima richiesta di colloquio, TUTTI gli interessati dovranno 
sottoscrivere il Consenso Informato, che si allega alla presente, inviandolo, firmato e 
scansionato, all’ indirizzo e-mail sportellopsicologico@archita.edu.it.  
Gli alunni minorenni potranno accedere allo Sportello di Ascolto Psicologico soltanto 
in presenza del consenso scritto di entrambi i genitori/tutori/esercenti responsabilità 
genitoriale, espresso nel modulo di consenso informato prestampato, allegato alla 
presente.  
Secondo il codice deontologico professionale degli psicologi, i colloqui saranno sottoposti 
a segreto professionale e alle norme di tutela della privacy. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Francesco Urso 
             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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