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Prot. 0006200/U del 28/12/2020 12:28:45VII.7 - Sorveglianza sanitaria

UNIONE EUROPEA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALLELONGA (VV)
Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1° Grado

Agli alunni di tutte le classi dell’Istituto
Al personale docente e ATA
Ai genitori
Al DSGA
Albo – Sito Web - Atti
Circolare n. 32
Oggetto: Avvio servizio di consulenza psicologica (sportello di ascolto) per studenti,
genitori e personale della scuola. Emergenza Covid-19 – a.s. 2020/2021. Nota M.I. n. 23072
del 30/09/2020, Protocollo d’Intesa tra M.I. e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi del
16/10/2020, Nota M.I. n. 1746 del 26/10/2020
Si porta a conoscenza che lo psicologo individuato dal nostro Istituto, Dott.ssa Giorgio
Maria Vittoria, sarà a disposizione per attività di sostegno psicologico a genitori, alunni e
personale docente, educativo ed ATA.
Il servizio di consulenza e di ascolto è legato anche alla emergenza sanitaria che il Nostro
Paese sta vivendo.
Si possono prenotare alunni, genitori e personale docente, educativo ed ATA. che
presentano stati di ansia o panico legati al problema contingente, ma anche chi presenta fragilità
preesistenti, al fine di contenere il rischio di veder aumentare il disagio psicologico.
Chi è interessato a fissare l’appuntamento può contattare il seguente numero tel.
096376000 o contattare direttamente la psicologa al seguente numero +39 3899019202, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 di ogni giorno esclusi sabato e domenica.
Gli alunni minorenni che intendono usufruire del servizio, dovranno far pervenire alla
Scuola l’autorizzazione firmata da entrambi i genitori.
Si fa presente che verrà data priorità agli interventi finalizzati a fornire supporto ad
eventuali disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e a prevenire l’insorgere di forme di disagio
e/o malessere psicofisico.
Il Dirigente Scolastico

Prof. Pasquale Barbuto
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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