
Milano, 30 Marzo 2020 

 

Care ragazze e cari ragazzi, vi scrivo a distanza di due settimane dalla precedente 

comunicazione.  

E’ tempo di riprendere i nostri colloqui, non in presenza, purtroppo, come abbiamo 

potuto fare fino a Febbraio 2020, ma a distanza.  

Utilizzeremo Skype, che sono certa tutti conoscete, è possibile farlo dal computer o 

dallo Smartphone.   

 

 

Ecco alcune informazioni: 

 

1. Lo sportello di ascolto sarà riattivato in modalità telematica a partire dal 
giorno 1 Aprile, i colloqui verranno effettuati nelle mattinate del martedì e del 
venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 circa, giorni e orari come precedentemente 
concordati. 

2. Per l’appuntamento sarà necessario scrivere una mail al seguente indirizzo 
catia.dido40@gmail.com  

  
3. Dopo aver ricevuto la vostra mail, concorderemo l’ora, il giorno e le modalità 

dell’appuntamento (preferibilmente Skype o altro strumento di comunicazione a 
distanza, se ne preferite un altro). Sarete poi voi a contattarmi nel giorno e nell’ora 
che avremo concordato, proprio come avveniva, normalmente, allo sportello di 
presenza.  

 
4. Ai minorenni chiederò di farmi avere firmato il modulo di autorizzazione 

allegato. Va stampato, firmato e restituito scannerizzato o via foto.  
  
5. Nel caso in cui ci fossimo già visti allo sportello, verrà ritenuto valido il 

consenso dei genitori (o di chi ne fa le veci) già acquisito per i precedenti colloqui. 
 
6. Per i maggiorenni vale in sostanza la stessa cosa, ovviamente con modulo 

firmato da voi.  
 



7. Per quanti erano in attesa di ricevere il primo appuntamento, ed il 
nominativo era stato inserito in lista di attesa, sono pregati di mettersi in contatto via 
mail con la psicologa. La psicologa fornirà, rispettando l’ordine cronologico di arrivo 
delle richieste, il primo appuntamento. Senza preventivo contatto mail mi risulta 
impossibile riuscire a risalire a voi.  
 

 

Nell’attesa di sentirci, vi mando un caro saluto.  

 
 
Psicologa Sportello di Ascolto Psicologico 
Dr.ssa Catia Di Domenica 
 


