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Circ. n. 67

Ai genitori
Ai docenti
Agli alunni della Scuola Sec. di I grado

Oggetto: supporto psicologico a scuola - avvio attività “sportello di ascolto”.
Si comunica alle SS.LL. che, in attuazione del protocollo di intesa fra Ministero dell’Istruzione e il
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi del 25/09/2020, al fine di fornire supporto
psicologico a studenti e personale scolastico per rispondere a traumi e disagi derivanti
dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà
relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere
psico-fisico, si darà avvio all’attività di “sportello di ascolto” all’interno dell’Istituto.
Lo sportello sarà curato dalla Dott.ssa Virginia Rossi e dal Dott. Roberto Bicci.
Potranno accedere allo sportello tutti i docenti, tutti i genitori e gli alunni della scuola
secondaria di I grado, previa autorizzazione dei genitori.
Le attività si svolgeranno sotto forma di consulenza preferibilmente online, ma
eccezionalmente anche in presenza. L’appuntamento potrà essere preso direttamente dagli
interessati ai seguenti indirizzi:
virginiarossi@icvezzano.net
robertobicci@icvezzano.net
La consulenza rivolta agli adulti potrà riguardare problematiche sia personali che dei figli
(allievi dell’Istituto)o degli alunni, connesse al periodo di emergenza o più in generale al
contesto scolastico.
La consulenza rivolta agli alunni potrà riguardare problematiche connesse all’emergenza
pandemica, ma anche alle relazioni e ai possibili disagi vissuti in questa fase della loro vita.
Docenti, genitori e alunni (scuola sec) di Prati di Vezzano si potranno rivolgere alla Dott.ssa
Rossi.
Docenti, genitori e alunni(scuola sec) di Vezzano, capoluogo, Bottagna e Buonviaggio si potranno
rivolgere al Dott. Bicci
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sandra Fabiani
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, c. 2 del D.to Lgs.39/1993)

Si allegano il modello di autorizzazione per i minori e le informative relative alla privacy.

