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Pederobba 4 gennaio 2020 

 
Circ .  185  G – Avvio dell’attività di Spazio-Ascolto 
 

 

  A tutti gli alunni e i genitori  
Delle classi quinte della Scuola Primaria 

E delle classi della Scuola Secondaria 

 

 
OGGETTO: avvio dell’attività di Spazio-Ascolto 
 
 
Si comunica che l’attività di Spazio-Ascolto, che si rivolge a tutti i ragazzi e le ragazze delle  classi quinte 
della scuola primaria di Pederobba, Onigo e Crocetta e di tutte le classi della scuola secondaria di I 
grado di Pederobba e Crocetta inizierà la terza settimana del mese di gennaio  2021.    
 
Questa attività prevede un luogo interno all’Istituto, ma diverso dall’aula, dove insegnanti dell’Istituto, 
a ciò formati, incontrano gli alunni e le alunne che lo desiderano per offrire loro un’ulteriore 
opportunità di riflettere su di sé e poter esprimere le proprie esigenze personali, di crescita, educative.  
Viste le disposizioni relative all’emergenza Covid-19, anche in questo contesto verranno rispettate 
tutte le indicazioni già messe in atto dall’Istituto, in ottemperanza ai diversi Dpcm e dell’ultimo Decreto 
Legge 7 ottobre 2020 n.125. Pertanto verrà rispettata la distanza di sicurezza tra operatore e alunno/a 
imposta (almeno 2 metri). Si provvederà all’ areazione della stanza tra un colloquio e l’altro. Nell’aula 
ci sarà il gel igienizzante per la pulizia delle mani (da utilizzare prima di entrare e quando si esce dalla 
stanza). Una volta accomodati sulle rispettive sedie, alla distanza sopraindicata, il colloquio si terrà 
indossando la mascherina. 
 
Lo spazio-ascolto fa parte di un progetto d’Istituto inserito nel Piano dell’Offerta Formativa. L’attività 
si svolge sia secondo intese d’Istituto, concordate collegialmente, sia secondo il protocollo e la 
convenzione di rete, ed è organizzata e verificata dagli insegnanti che si occupano dell’attività 
nell’Istituto. 
le operatrici sono docenti esterne al Team e Cdc degli alunni e delle alunne con cui hanno colloqui. 
 
Compito degli operatori è: 
▪ collaborare con i ragazzi e le ragazze alla riflessione sulle questioni da loro presentate al 

colloquio; 
▪ garantire la riservatezza dei colloqui; 
▪ partecipare ad una specifica formazione, permanente. 

 
Un apposito regolamento, illustrato agli alunni e alle alunne ed esposto in ogni aula, stabilisce le 
modalità di accesso all’attività che ha il seguente orario, distinto per sedi ed OPERATORI: 
 
 

SEDE 
OPERATRICI * 
* disponibilità:  

UNA ORA  settimanale 
CLASSI 

ORARIO ^ 
^ eventuali  variazioni nel corso 

dell’anno saranno  tempestivamente 
comunicate 

PRIMARIA 

PEDEROBBA 
DONADINI ELISABETTA QUINTA VENERDI’  11,30 – 12,30 



PRIMARIA ONIGO DONADINI ELISABETTA QUINTE VENERDI’  11,30 – 12,30 

SECONDARIA 

CROCETTA  
DONADINI ELISABETTA TUTTE LUNEDI’  3°ORA 

SECONDARIA 

ONIGO 
DONADINI ELISABETTA TUTTE SABATO  2° ORA 

PRIMARIA 

CROCETTA 
BAFFONI PATRIZIA QUINTE LUNEDI’ E/O GIOVEDI’  5° ORA 

              
È richiesta da parte dei genitori la lettura della presente circolare e la spunta per presa visione nel 
registro elettronico.       
                       
Saluti cordiali. 
 
LA REFERENTE D’ISTITUTO PER LO SPAZIO-ASCOLTO 
PROF.SSA PATRIZIA  BAFFONI 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Katia Fuson 

 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’art 3 c. 2 del D Lgs n.39/93 e ss.mm.ii. 


