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Direzione Socio Sanitaria 

UOC Direzione Amministrativa Territoriale 
tel. 02 6363.2082 (Fatebenefratelli) 
direzione.amministrativa.territoriale@asst-fbf-sacco.it 

 
Al Dirigente Scolastico 
Liceo Boccioni 

misl03000n@pec.istruzione.it 

 

Oggetto: riattivazione progetto WhatsApp in modalità telematica. 
 

In considerazione della situazione di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, ed alle 

disposizioni normative sia nazionali che regionali in materia, che hanno, tra l’altro, imposto la 

chiusura degli istituti scolastici e ridotto notevolmente la mobilità personale, questa ASST, in 

accordo con l’Università Cattolica e ATS Città Metropolitana di Milano, ritiene comunque 

importante proseguire l’attività degli sportelli di ascolto psicologico, quand’anche attraverso 

l’utilizzo di strumenti che permettono lo svolgimento dell’attività a distanza. 

 

Pertanto, si comunica che lo sportello di ascolto sarà riattivato in modalità telematica a 

partire dal giorno 01/04/2020 e che sarà disponibile per gli alunni negli stessi giorni ed orari 

precedentemente concordati. 

 

Per l’appuntamento, sarà necessario che l’alunno/a contatti via mail lo psicologo dello 

sportello d’ascolto di riferimento dell’Istituto, il cui indirizzo mail e nominativo dovrebbero già 

essere in possesso dell’Istituto stesso. 

 

Lo psicologo di riferimento, una volta contattato via mail dall’alunno/a, concorderà l’ora, il 

giorno e le modalità (consulenza telefonica, via skype o altro strumento di comunicazione a 

distanza) dell’appuntamento. 

 

Nel caso in cui l’alunno minorenne abbia già attivato in precedenza il percorso di 

consultazione con lo psicologo, verrà ritenuto valido il consenso dei genitori (o di chi ne fa le veci) 

già acquisito per i precedenti colloqui. 

 

In caso contrario, sarà cura dello psicologo richiedere, con l’aiuto dell’alunno, il consenso 

dei genitori (o di chi ne fa le veci), utilizzando il medesimo modulo. 

 

Per ogni eventuale richiesta di chiarimenti, si prega di contattare, quale referente del 

progetto, la dott.ssa Nicoletta Pirovano al n. 3356272294,. 

 

Cordiali saluti. 
Il Dirigente Responsabile 

UOC Direzione Amministrativa Territoriale 

(dott. Marco Brusati) 
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