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CIRCOLARE N. 89 
- A tutti gli studenti   
- A tutti i docenti  
- Alle Famiglie  

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

  

OGGETTO: PROSECUZIONE 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  

A seguito del Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Istruzione e CNOP (Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi) e successiva procedura di selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione di un esperto 

psicologo per lo svolgimento di attività di sportello d’ascolto psicologico rivolto ad alunni, genitori, docenti 

e al personale ATA dell’Istituto Comprensivo “Pietro Mennea”. 

Obiettivo dii tale sportello è quello di affrontare le criticità che questo periodo di emergenza per la 

diffusione del Sars Cov 2 potrebbe aver esacerbato o scatenato oppure situazioni difficili che sussistevano 

già precedentemente al periodo pandemico. 

Si precisa che i colloqui avverranno in presenza: la psicologa incontrerà gli studenti su appuntamento 

nell’assoluto rispetto della privacy e della tutela dei dati personali, compatibilmente con quanto previsto 

dal DPCM e dalle ordinanze locali. Eventuali richieste di colloquio a distanza vanno specificate al momento 

della prenotazione on-line. 

A partire dal 16 marzo 2021, per poter accedere allo sportello sarà necessario prenotarsi attraverso 

l’indirizzo email istituzionale psicologa@istitutocomprensivopietromennea.edu.it 

Visualizzata la prenotazione, l’esperto psicologa (dott.ssa Meggy Torraco) provvederà a fornire una 

risposta con l’indicazione dell’appuntamento e, in caso di prenotazione di colloquio e per ciascun utente. 

I signori docenti coordinatori di classe, le funzioni strumentali e lo staff dell’inclusione sono invitati a 

coordinarsi con l’esperta dott.ssa Meggy Torraco comunicando eventuali situazioni problematiche o con 

bisogno di attenzione, che siano emerse all’interno dei Consigli di Classe/interclasse/intersezione e che 

necessitano di un intervento di natura psicologica, psico-educativa, socio-relazionale. 

 

 

 

Calendario colloqui 

Lo sportello, collocato presso i locali della scuola, sarà attivo nei seguenti giorni ed orari:  
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Martedì  16 marzo  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Giovedì 18 marzo  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Martedì 23 marzo  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Giovedì 25 marzo  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Martedì 30 marzo  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Martedì 6 aprile  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Giovedì 8 aprile dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Martedì 13 aprile  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Giovedì 15 aprile dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Martedì 20 aprile  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Giovedì 22 aprile dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Martedì 27 aprile  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Giovedì 29 aprile dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Martedì 4 maggio  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Giovedì 6 maggio dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Martedì 11 maggio  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Giovedì 13 maggio dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Martedì 18 maggio  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Giovedì 20 maggio dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Martedì 25 maggio  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

 
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/6zy4jjetq9Th81me7 

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 
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