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Circolare nr.134 A.S. 2020/2021

OGGETTO:  Avvio  sportello  di  sostegno  psicologico  (emergenza  Covid  19)
rivolto a genitori, alunni e personale scolastico

^^^^^^^^

Secondo quanto previsto dal Protocollo d’intesa siglato dal Ministero dell’Istruzione
e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, agli Istituti Scolastici è stata
assegnata  una  risorsa  finanziaria  per  l’attivazione  di  un  supporto  psicologico  ad
alunni,  genitori  e  personale  scolastico,  al  fine  di  “rispondere  a  disagi  e  traumi
derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o
malessere psicofisico e fornire supporto nei casi di stress lavorativo”.

Ciò posto,  presso il  nostro Istituto,  sarà attivato uno “Sportello  d’ascolto” gestito
dalla  psicologa  Dott.ssa  Cinzia  De  Luca,  attraverso  modalità  telematica,  a  cui
possono partecipare alunni e genitori, docenti e personale ATA.

Gli  incontri  potranno  avvenire  accedendo  e  prenotandosi  attraverso  la  mail
info@psicologaclinica.it.  In seguito la dottoressa  De Luca invierà una e-mail  agli
interessati con il link di invito alla videochiamata.
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Di seguito il calendario degli incontri:

- 18/12/2020 dalle ore 15.00 alle ore 20.00;
- 19/12/2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- 21/12/2020 dalle ore 15.00 alle ore 20.00;
- 26/12/2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- 28/12/2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Si  sottolinea  che  coloro  i  quali  intendono  accedere  allo  sportello  da  remoto,
contestualmente  alla  prenotazione  dovranno  compilare  ed  inviare  l’autorizzazione
firmata  (in  allegato)  alla  Dott.ssa  De  Luca  che  provvederà  a  raccoglierle  e
conservarle agli atti. Il progetto proseguirà a gennaio per ulteriori n. 20 (venti) ore in
presenza, qualora le condizioni sanitarie legate all’emergenza epidemiologica in atto
dovessero consentirlo e di ciò se ne darà eventuale comunicazione in seguito.

Si  allega  il  modello  di  CONSENSO  INFORMATO  -  CONSULENZA
PSICOLOGICA.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella DE DONNO
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