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Circ. n. 198 
 

Bari Sardo, 17.02.2021 
 

Alle Famiglie degli alunni 
Ai Docenti  

dell'Istituto Comprensivo 
SEDE LOCERI 

 
E p.c. 

Al Comune di LOCERI 
All’Unione Comuni d’Ogliastra 

 

ATTI - SITO - BACHECA 
REGISTRO ELETTRONICO 

 
OGGETTO: Attivazione  Servizio Sportello d’Ascolto LOCERI 
 

Si informano i Sigg. Docenti, Genitori e Alunni dell’Istituto Comprensivo Bari Sardo - sede              

Loceri - che dal 23 febbraio verrà attivato il servizio Sportello d’Ascolto Vivo, messo a               

disposizione dal Comune di Loceri – Unione dei Comuni d’Ogliastra. 

Il servizio sarà curato dalla dott.ssa Paola Cabiddu e rivolto a genitori e docenti di tutti gli                 

ordini di scuola della sede di LOCERI e agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado di                 

Loceri. Lo sportello funzionerà sia in modalità in presenza (sede secondaria primo piano) che a               

distanza (piattaforma TEAMS). 

La dott.ssa Paola Cabiddu sarà a disposizione di insegnanti, allievi e genitori per colloqui               

individuali ai seguenti recapiti: 

- mail: sportellovivo.loceri@icbarisardo.edu.it 

- tel.. 3296215255 

La finalità dello sportello è quella di promuovere/discutere su temi riguardanti la famiglia, i              

figli, la scuola, i rapporti tra scuola e famiglia e/o tra compagni, le dinamiche di gruppo all’interno                 

delle classi. I minori potranno accedere allo sportello previa autorizzazione scritta (consenso            
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informato) da parte della famiglia. Il modulo per l’autorizzazione sarà consegnato dal professionista             

ai genitori e dovrà essere firmato e riconsegnato alla scuola per il loro tramite. Il consenso dovrà                 

essere espresso anche da genitori e docenti che volessero usufruire del servizio. 

Si allegano alla presente circolare: 

. informativa con allegato il consenso da parte dei genitori 

. il calendario con date e orario dello Sportello di Ascolto Vivo 

 

 

 

 

 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Aurelia Orrù 

                      (Firmato  digitalmente  ai sensi del  
D.lgs n. 82 del 2005 e norme  connesse) 
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