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Prot. n. 9261/U         Barletta, 16/12/2020 

CIRCOLARE N.55 
- A tutti gli studenti   

- A tutti i docenti  
- Alle Famiglie  

- Al personale ATA  
- e p.c. al D.S.G.A 

  

OGGETTO: Sportello di supporto psicologico rivolto a studenti, famiglie, docenti e al personale 

scolastico ATA per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico 

legato all’attuale  situazione di emergenza a seguito di pandemia da COVID19 anno 

scolastico 2020/2021  

L’istituto comprensivo “P. Mennea” comunica l’attivazione di uno Sportello di supporto psicologico rivolto 

a Studenti, Famiglie, Docenti e  al Personale scolastico ATA, a partire da Mercoledì 16 DICEMBRE, per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico legato  all’attuale situazione di 

emergenza a seguito di pandemia da COVID-19 . 

Il servizio curato dalla Psicologa Dott.ssa Meggy Torraco si prefigge i seguenti obiettivi: 

Obiettivi specifici per gli alunni 

 Sostenere i ragazzi nei bisogni individuali e nelle difficoltà emotivo-relazionali ; 

 Promuovere l’individuazione, lo sviluppo e l’attivazione delle risorse personali, incrementando l’autonomia, 

la fiducia in se stessi e l’autostima;  

 Promuovere abilità di comunicazione efficace con i pari e gli adulti di riferimento, sostenendo lo sviluppo 

affettivo-relazionale;  

 Prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;  

 Promuovere la motivazione allo studio e fornire supporto in caso di difficoltà scolastiche o di apprendimento; 

 Rilevare eventuali condizioni di criticità e predisporre l’azione di intervento più indicata; 

 Rilevare eventuali condizioni di criticità derivanti dal protrarsi della situazione pandemica e degli isolamenti 

sociali. 

 

Obiettivi specifici per i genitori e i docenti  

 Fornire sostegno alle famiglie, aiutando i genitori a comprendere e gestire le difficoltà scolastiche o emotive 

dei propri figli;  

 Promuovere l’individuazione, lo sviluppo e l’attivazione delle risorse personali, favorendo la sperimentazione 

di soluzioni nuove ai problemi emergenti;  

 Supportare i docenti nello sviluppo di strategie educative efficaci;  

 Promuovere la comunicazione efficace tra tutte le parti coinvolte: genitori-figli, docenti-alunni, scuola-

famiglia; 

 Rilevare eventuali condizioni di criticità derivanti dal protrarsi della situazione pandemica e degli isolamenti 

sociali. 
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Modalità di prenotazione per tutta la comunità 

È possibile fissare un colloquio nel seguente modo: chiamando il numero 3314384109 oppure inviando 

all’indirizzo e-mail meggyto@libero.it richiesta avente per oggetto: “prenotazione colloquio” . La dott.ssa 

Meggy Torraco comunicherà ai richiedenti il giorno e l’ora dell’incontro prenotato mediante stesso mezzo. 

Le attività potranno essere espletate sia in presenza sia a distanza attraverso l’applicativo MEET  della 

piattaforma GSuite. 

Anche in quest’ultimo caso la modalità di accesso e il link d’invito saranno comunicati mediante mail dallo 

psicologo. 

 

Calendario colloqui 

Lo sportello, collocato presso i locali della scuola, sarà attivo nei seguenti giorni ed orari:  

 

Mercoledì 16 dicembre  dalle ore 08:30 alle ore 12:30 

Giovedì 17 dicembre  dalle ore 08:30 alle ore 12:30 

Venerdì 18 dicembre dalle ore 08:30 alle ore 12:30 

Sabato 19 dicembre dalle ore 09:05 alle ore 11:05 

Lunedì 21 dicembre dalle ore 08:30 alle ore 12:30 

Martedì 22 dicembre dalle ore 08:30 alle ore 10:30 

 
 

Autorizzazione dei genitori degli studenti per l'accesso al servizio di Sportello di supporto psicologico  

Per l’accesso allo Sportello di supporto psicologico da parte degli alunni è necessaria l’autorizzazione di 

entrambi genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. A tal fine si prega di compilare con cura il 

modulo google presente cliccando sul seguente link per autorizzazione preventiva  

https://forms.gle/EC7j343ov6mHt1bf8 

Per ogni chiarimento sull’iniziativa, si può fare riferimento alla Collaboratrice della Dirigente, Ins. M.T.Fiorella.  

 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                        Prof. ssa Gabriella CATACCHIO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

mailto:meggyto@libero.it
https://forms.gle/EC7j343ov6mHt1bf8
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  

PROGETTO: Sportello di supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche a.s. 2020-2021 per 

l’emergenza  da Covid-19  

ESPERTI: Dott.ssa Meggy Torraco 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Piattaforma Google-Meet; incontri in presenza 

PRIVACY: I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale.  

Consenso informato 

1) i colloqui saranno volti a potenziare il benessere psicologico del minore;   
2) la prestazione professionale sarà resa nel rispetto del “Codice Deontologico degli Psicologi Italiani”;  
3) i dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati  personali”, 

ivi compresi i dati sensibili e GDPR679/2016;   
4) il trattamento dei dati avverrà con procedure idonee a tutelare la riservatezza e consisterà nella loro  

raccolta, organizzazione, conservazione, cancellazione, distruzione degli stessi e avrà come unico scopo  
l’espletamento delle finalità legate all’attività di consulenza e alla rilevazione dei bisogni del minore;  

5) titolare e responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa    Dott.ssa Maggy Torraco    psicologa  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


