
 
 

 
 

 

Cosa è il CLB?  

CLB sta per Centrum voor Leerlingenbegeleiding, centro di assistenza agli studenti. È l’ente che si 

occupa di accompagnare e sostenere gli studenti nel corso della loro carriera scolastica. Tutte le scuole 

collaborano con un CLB, ma il CLB lavora in maniera autonoma dalla scuola. Il suo intervento è sempre 

gratuito.  

A chi è destinato il CLB?  

Il CLB si rivolge principalmente allo studente, a te dunque! Puoi porre domande direttamente al CLB. 

Anche i tuoi genitori o tutori sono benvenuti al CLB. 

Con chi collabora il CLB?  

Lo studente è il primo e principale partner del CLB, in combinazione con i genitori. Al centro della nostra 

attenzione sono sempre i tuoi interessi.  

Per il CLB è importante che ti senta a tuo agio a scuola. Per questo la scuola è un partner importante 

nella nostra azione di assistenza. Il CLB collabora con il centro di assistenza studenti della scuola 

(coordinatore scolastico o responsabile dell’assistenza). Anche gli insegnanti e il dirigente scolastico 

collaborano con il CLB in caso di necessità.  

A quali quesiti può dare risposta il CLB?  

Sono numerose le domande che puoi rivolgere al CLB: 

• domande sul sostegno o assistenza sanitaria a scuola;  

• domande sul percorso scolastico: scelta dell’indirizzo scolastico, predisposizioni e interessi, 

assenze e obbligo di frequenza, passaggio dalla scuola media alle superiori, rapporto scuola-

lavoro; 

• domande sulla salute: crescita e sviluppo, vaccinazioni, salute mentale, adolescenza, udito e 

vista, disturbi alimentari, dipendenza, rapporti personali e sessualità; 

• se a scuola non va tanto bene: difficoltà a leggere o scrivere, difficoltà o eccessiva facilità 

nell’apprendimento, problemi di lingua, concentrazione, attenzione e metodo di studio;  

• domande su problemi a casa, bullismo, separazione dei genitori, difficoltà a comprendere 

come comportarti con gli amici, se non ti senti a tuo agio con te stesso, stress; 

• ….. 

 

 



 
 

 
 

Come funziona il CLB? 

Puoi rivolgerti al CLB direttamente. Puoi farlo attraverso il collaboratore CLB, ad esempio a scuola, ma 

anche online all’indirizzo CLBch@t e Onderwijskiezer. Anche la scuola può sottoporre casi problematici 

al CLB.  

Il CLB parlerà prima con te e/o i tuoi genitori. Ascolteremo ciò che hai da dirci. Ti spiegheremo come 

intendiamo procedere e cerchiamo insieme con te una risposta alla tua domanda.  

Il CLB si avvale di diversi collaboratori: psicologi, pedagoghi, medici, assistenti sociali, personale 

paramedico e altri. I collaboratori di un CLB lavorano come squadra, per cui si confrontano 

costantemente su come possiamo aiutarti al meglio. È ciò che chiamiamo riunione di team.  

A volte è necessario collaborare con altri per poterti aiutare, ad esempio per emettere una diagnosi o 

offrirti aiuto. Anche in questo caso, ne parleremo sempre prima con te.  

Il CLB è sottoposto al segreto professionale. Ciò che racconti al CLB resta un segreto fra te e il CLB. Il 

CLB non può condividere quelle informazioni con terzi. In una serie di circostanze può però farlo, ad 

esempio con i tuoi genitori o con la scuola. Ma ne parleranno sempre prima con te. Se sei in serio 

pericolo, il team CLB può decidere di rompere il segreto professionale, ma ne parleranno sempre prima 

con te. 

Se hai domande sul segreto professionale, puoi sempre rivolgerti a un collaboratore CLB. 

Momento di contatto periodico 

A scadenze periodiche sei atteso presso il CLB per un momento di contatto periodico, quello che in 

passato conoscevi come “visita medica”. Al primo momento di contatto periodico nella scuola materna 

sono invitati anche i genitori. Durante il momento di contatto periodico seguiamo da vicino la tua 

crescita e il tuo sviluppo. C’è anche spazio per altre domande che potresti avere.  

Il CLB somministra inoltre a scadenza regolare le vaccinazioni previste.  

Come raggiungo il CLB? 

• Puoi trovare i recapiti del tuo CLB sul sito web dell’Onderwijskiezer: www.onderwijskiezer.be 

• Puoi chattare gratuitamente e in totale anonimato con il CLB. Anche i genitori sono i benvenuti 

nella CLBch@t. Maggiori informazioni sugli orari di apertura sono disponibili tramite 

www.clbchat.be 

• Informazioni sull’offerta di studio, scelta dell’indirizzo scolastico e diversi test di 

autovalutazione su interessi, motivazione e metodo di studio sono disponibili 

sul’Onderwijskiezer: www.onderwijskiezer.be  
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