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Roma, 8 gennaio 2020 

Circo 127 

 

Ai docenti 

Alle Famiglie  

Agli Studenti  

Sede centrale Via Galvani 6 

 

Oggetto: Sportello di ascolto: orari e modalità di prenotazione 

 

Si ricorda a quanti in indirizzo che presso la sede di Via Galvani n. 6 è attivo lo sportello di ascolto 

della ASL ROMA1, gestito dalla dott.ssa Anna Romano. 

Il servizio di supporto e consulenza si svolge presso l’aula 21 e osserva il seguente orario: 

- ogni lunedì con cadenza quindicinale dalle h.9:00 alle h 12:00 tramite appuntamenti di 20 minuti 

circa ciascuno. I prossimi giorni di sportello sono i seguenti: 3 e 17 febbraio, 2, 16 e 30 marzo, 

20 aprile, 4 e 18 maggio. 

E’ possibile prenotarsi seguendo le seguenti modalità:  

- Scrivendo direttamente alla dott.ssa Romano al seguente indirizzo: anna.romano@aslroma1.it, 

specificando che si tratta di un utente dell’IIS De Amicis – Cattaneo 

- In vicepresidenza prenotandosi su un registro preposto. 

 

Si invitano i docenti, gli studenti e le loro famiglie a considerare la rilevanza di questo servizio che 

costituisce una fondamentale opportunità di raccordo tra la scuola, famiglia e le strutture pubblico 

sanitarie nelle gestione delle problematiche legate al disagio adolescenziale e psicologico dei 

giovani.  

La dottoressa A. Romano si rende disponibile anche per interventi mirati nelle classi in cui si 

fossero riscontrati conflitti e difficoltà disciplinari, previa prenotazione da parte del docente 

interessato a questa tipologia di approccio. 

Se il servizio di ascolto non fosse opportunamente utilizzato, come di fatto sta accadendo, l’istituto 

potrebbe perdere la priorità acquisita negli anni ad usufruirne e verrebbe meno la possibilità di 

rivolgersi nell’immediato a personale specializzato delle strutture pubbliche nella gestione del 

disagio giovanile.  

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

        (Prof. Massimo Quercia) 
              Firma autografa sostituita a mezzo 

                 stampa ex art.3 del D.L39/93 
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