
 

 

 

 

 

Comunicazione interna n.  138       Grosseto, 21/12/2018 
 

Agli studenti  
Alle famiglie 

Ai docenti 
Ai coordinatori di plesso  
Ai coordinatori di classe 

 
p.c. Prof.ssa Annalisa Vagheggini 

 
Oggetto: Misure contro Bullismo e Cyberbullismo e Sportello di ascolto 
 
 
 Si comunica che l’istituto attiva anche quest’anno  il servizio in oggetto. 

 La d.ssa Martina Paioletti, esperta di Bullismo, psicologa psicoterapeuta, Responsabile della “Scuola 

Genitori", Associazione Ge.Vo.Con.T, in raccordo con il referente interno prof.ssa Vagheggini, si è resa 

disponibile per incontri con le classi - a seguito di precise richieste da parte dei coordinatori di classe e previo 

accordi con il docente presente in classe sulle specifiche tematiche da trattare - e incontri individuali su 

richiesta degli studenti autorizzati dai genitori. 

Sulla base delle richieste ricevute,  la d.ssa Paioletti stabilirà le priorità e i calendari, in concorso con la prof.ssa 

Annalisa Vagheggini. 

Il servizio sarà attivo il giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 su prenotazione.  

 
 I coordinatori di classe (per gli incontri a classe intera) e gli studenti di tutte le sedi dovranno 
prenotarsi  nei giorni di venerdì, sabato e lunedì  presso i rispettivi coordinatori di plesso i quali, entro la 
mattina del martedì,  comunicheranno le richieste ricevute all’URP,  anche a mezzo posta elettronica  a 
m.feri@polobianciardigrosseto.it   negli orari di apertura al pubblico. 
 
 L’Ufficio comunicherà settimanalmente, entro le ore 13.00 del mercoledì, le richieste di prenotazione  
e la sede frequentata dall’alunno/i richiedente/i  alla d.ssa Paioletti che  confermerà quali e quanti 
colloqui/incontri di gruppo potrà effettuare nella mattina del giovedì. 
 
 Gli alunni che vorranno avvalersi dello Sportello di ascolto, prima di poter usufruire del servizio,  
dovranno compilare e consegnare ai coordinatori di plesso  l’allegata autorizzazione controfirmata da 
entrambi i genitori. 
 
 Si chiede ai docenti in orario il giorno dello Sportello di agevolare questa opportunità di sostegno e 
ascolto per gli alunni e di segnare l’uscita dall’aula sul Registro elettronico. 

 
Il Dirigente scolastico 

Daniela Giovannini 
 

All. 1 Autorizzazione famiglia 
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