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OGGETTO: Spazio di Ascolto 

 

 

Che cos’è lo Spazio di Ascolto? 

E’ il luogo dove convergere le richieste di consulenza per problematiche scolastiche e per i bisogni 

di sviluppo sul piano individuale, di gruppo e organizzativo. E’ un’occasione preziosa per gli 

insegnanti, per gli studenti e per i genitori per affrontare insieme gli ostacoli al raggiungimento 

degli obiettivi di crescita e trovare equilibri, scegliere soluzioni che consentano di stare bene a 

scuola. 

 

I colloqui individuali e di gruppo, avranno luogo a distanza e in presenza. sono articolati in: 

- consulenze individuali per alunni, genitori, insegnanti che ne facciano richiesta; 

- consulenze per gruppi di genitori e/o insegnanti per problematiche comuni; 

- laboratori di gruppo per singole classi (in compresenza dell’insegnante, previa raccolta 

consenso informato dei genitori). 

 

Lo Spazio di Ascolto offre, inoltre, una consulenza esperta nei momenti assembleari previsti a 

scuola, quali: Consiglio di Intersezione, Consiglio di Interclasse, Consiglio di Scuola, Collegio dei 

Docenti, Consiglio d'Istituto, Consigli di Classe, e gli incontri dei Comitato dei Genitori (li dove 

presente). 

 Così come previsto dal Protocollo Miur - Ordine Psicologi, lo Spazio di Ascolto, oltre alle funzioni 

classiche di supporto individuale, rappresenta uno strumento strategico trasversale alla facilitazione 
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dei momenti di dialogo della scuola, volto a promuovere processi di risoluzione efficace attraverso 

la mediazione esperta.  

Presso lo Spazio di Ascolto è anche possibile prevedere momenti di riflessione e incontro ulteriori, 

trasversali all’organizzazione della Scuola, in cui coinvolgere diverse parti della scuola su 

problematiche condivise, anche se appartenenti a diverse realtà organizzative (es. insegnanti di 

diversi plessi, oppure incontri per gruppi di genitori e insegnanti ecc.), questo perché ciò che conta è 

affrontare la difficoltà dove esistente e dove genera degli ostacoli allo stare bene a scuola. 

 

Modalità di organizzazione degli incontri 

Il primo passo per prevedere l’attuazione di un intervento consulenziale consiste nella formulazione 

di una richiesta, da inviare al dott. Giulio Tirinelli (vedi riferimenti in basso), specificando se si 

tratta di una richiesta per un colloquio individuale o la richiesta per un incontro di gruppo: con i 

richiedenti saranno concordati gli incontri a distanza o, se in presenza, nel rispetto delle normative 

sulla sicurezza.  

 

In caso di richieste di presenza dello Spazio di Ascolto nei momenti assembleari previsti dalla 

scuola, oppure per prenotare un colloquio individuale o di gruppo o anche solamente per 

richiedere informazioni, è sufficiente contattare lo Psicologo ad uno dei seguenti riferimenti: 

 

Dott. Giulio Tirinelli 

Cell: 3284850692 (anche Whatsapp / Telegram) 

Email: gtirinelli@gmail.com 

 

 

 

Rocca di Papa, li 04 ottobre 2021 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Arnaboldi 

 
Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

ai sensi  dell’art. 3, C.2 del  D.Lgs. n.39/93 

 

 


