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Prot. n. 1023

San Marco Evangelista, 13/04/21

OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO.
Il Ministero dell’Istruzione di intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP) ha firmato un
Protocollo per il supporto psicologico su tutto il territorio nazionale al personale scolastico, agli studenti e
alle famiglie per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19 e per l’avvio di un sistema
di assistenza e supporto psicologico per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico
tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Alla luce di quanto indicato in sede ministeriale, si comunica alle SS.LL. che presso la nostra scuola, da lunedì
19 APRILE 2021 è attivo lo “Sportello di Ascolto psicologico” per gli studenti, genitori, docenti e personale
ATA della nostra comunità scolastica, curato dalla dott.ssa PICAZIO Serena, psicologa-psicoterapeuta.
Le attività , che si potranno svolgere sia in presenza che in modalità telematica, tramite MEET, dovranno
essere prenotate inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica sportello.ascolto@istitutoviviani.edu.it
Gli studenti dovranno essere preventivamente autorizzati dai genitori, mediante apposito modulo
(allegato), da compilare e inviare alla mail istituzionale
Lo sportello sarà attivo:
Il Lunedì presso la Scuola Primaria
dalle ore 9:00 alle 10:00
Il Mercoledì presso la Scuola Secondaria di primo grado
dalle ore 9:00 alle ore 11:00
Il Venerdì presso la Scuola Secondaria di primo grado
Dalle ore 16:00 alle ore 17:00

Si comunica, inoltre, che il giorno 16/04/2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 è previsto un incontro in
modalità telematica attraverso la piattaforma MEET con la Dott.ssa Picazio Serena. L’incontro è rivolto ai
docenti Prevalenti /Coordinatori di classe di scuola Primaria e di scuola Secondaria 1° Grado e Responsabili
di Plesso dell’Istituto.
Seguirà link d’invito
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Diamante Marotta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)

