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CIRCOLARE N. 189 DEL 11 FEBBRAIO 2020
Agli alunni
Ai genitori degli alunni
Al personale docente e a.t.a.
DSGA
OGGETTO: Comunicazione riavvio servizio di supporto psicologico dal 17.02.2021
Si comunica che a partire dal 17 febbraio sarà nuovamente attivo nel nostro Istituto il servizio di
supporto psicologico curato dalla Psicologa Dott.ssa Maria Antonietta Liori ed erogato con la
modalità dello sportello (ovvero su richiesta) per fornire supporto psicologico a docenti, studenti e
loro famiglie, 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.
Calendario Le attività si svolgono in presenza nelle sedi scolastiche come da calendario che segue,
ma è possibile, in particolare per i genitori, concordare un appuntamento a distanza.
FEBBRAIO ore 8:30-13:30
17 febbraio Via Cipro
18 febbraio Corso America
23 febbraio Via Cipro
24 febbraio Corso America

MARZO ore 8:30-13:30
02 marzo
Via Cipro
09 marzo
Corso America
10 marzo
Via Cipro
16 marzo
Corso America
17 marzo
Via Cipro
23 marzo
Corso America
24 marzo
Via Cipro
30 marzo
Corso America
31 marzo
Via Cipro

APRILE ore 8:30-13:30
7 aprile
Corso America
13 aprile Via Cipro
14 aprile Corso America

Contatti È possibile concordare un appuntamento con la Dr.ssa Liori con le seguenti modalità:
incontrandola di persona nei giorni in calendario; inserendo una richiesta nelle apposite buche delle
lettere; scrivendo una mail all’indirizzo psicologa.liori@pascolinivola.org, senza dimenticare di
indicare nome, cognome, un recapito telefonico e se si è alunno/a, genitore o membro del personale.
I docenti, con le stesse modalità, possono richiedere l’intervento in classe della Psicologa
per la trattazione di specifiche tematiche.
Eventuali incontri in videoconferenza si svolgeranno nella piattaforma GSuite della Scuola
classroom “Sportello di ascolto”. La Dr.ssa Liori provvederà a ricontattare gli interessati e, nel
caso di attività a distanza, renderà loro accessibile il Meet dello Sportello di ascolto. I genitori
possono facilmente accedere utilizzando le credenziali dei propri figli. Per informazioni è possibile
contattare l’Ufficio didattica.
Informativa e consenso alla partecipazione Si ricorda che per la partecipazione degli alunni è
necessario che i genitori attraverso gli alunni o via email consegnino alla Psicologa:
• il consenso informativo per i figli minori firmato digitalmente da entrambi genitori;
• oppure lo stesso consenso con firma autografa, allegando le copie dei documenti di identità
dei dichiaranti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Ruggiu
Firmato digitalmente

