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Comunicazione n° 246                                                                           Fabriano, 10 febbraio 2022 
 

Agli studenti  
Alle famiglie  
Al personale docente e ATA  
Al DSGA  
Al sito web  

 
 
OGGETTO:  attivazione servizio di sportello psicologico per alunni della Scuola Secondaria, famiglie 

e personale dell’IC “Marco Polo” 
 
Si informa che dal mese di febbraio sarà attivo un servizio di sportello e consulenza psicologica che 
la Scuola mette a disposizione gratuitamente di studenti, famiglie e personale scolastico. Il servizio 
offerto si pone come intervento finalizzato alla promozione del benessere psico-fisico e 
all’espressione libera di tensioni, paure e incertezze in questo delicato momento storico di 
emergenza sanitaria, anche attraverso degli incontri tematici informativi. 
 

L’accesso al servizio da parte del personale scolastico e delle famiglie avviene contattando 
direttamente la Dott.ssa Francesca Iaquaniello alla mail: francescaiaquaniello@yahoo.it 

È necessario possedere un PC con webcam e microfono/tablet o smartphone. A seguito del primo 
contatto via mail, la psicologa invierà il link utile per effettuare l’accesso alla stanza online oppure 
comunicherà data e orario dell’appuntamento in presenza. 
 

L’accesso allo sportello di ascolto da parte degli studenti della Scuola Secondaria avviene su diretta 
richiesta degli studenti stessi che potranno prenotarsi inserendo un biglietto con indicato NOME, 
COGNOME, CLASSE e SEZIONE all’interno dell’apposita cassetta postale appesa fuori dall’aula n. 30; 
gli stessi saranno successivamente contattati dagli esperti che comunicheranno loro la data e l’ora 
del colloquio.  
 

Gli studenti interessati potranno incontrare la Dott.ssa Francesca Iaquaniello (classi prime e 
seconde) e il Dott. Lorenzo Mariani (classi terze) solo se provvisti del consenso di entrambi i 
genitori, prestato attraverso la compilazione del modulo allegato alla presente comunicazione. Il 
permesso andrà esibito e consegnato agli esperti durante il primo incontro e avrà validità per tutta 
la durata del servizio offerto. Sarà possibile annullare l'autorizzazione in qualsiasi momento, previa 
disdetta scritta indirizzata alla Dirigente scolastica (anic84600e@istruzione.it). 
 

Si informa inoltre che in data venerdì 11 febbraio  p.v. gli psicologi passeranno nelle classi della 
Scuola Secondaria dalle ore 10.15 alle ore 11.15 per presentare il servizio. 
 
Lo sportello di ascolto sarà attivo presso la Scuola Secondaria “Polo”: 

- per le classi prime e seconde: tutti i lunedì, a partire dal 21 febbraio, dalle ore 10.30 alle ore 
12; 

- per le classi terze: tutti i mercoledì,  a partire dal 23 febbraio, dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Prof.ssa  Aurelia Brita 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/93  
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