Travesio 27/01/2021

Circ n. 121
Al personale Docente
al personale ATA
ai Genitori
I.C. Valli Meduna Cosa Arzino

OGGETTO: avvio servizio di consulenza psicologica “HO A CUORE
- la psicologia a scuola -”
rivolto a famiglie, alunni e personale per il ben-essere della comunità scuola
Si informa che secondo quanto previsto dal Protocollo d’intesa siglato dal Ministero dell’Istruzione
e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, agli Istituti Scolastici è stata assegnata una
risorsa finanziaria per l’attivazione di un supporto psicologico ad alunni, genitori e personale
scolastico, al fine di “rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per
prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico e fornire supporto nei casi di
stress lavorativo” (circ. Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le attività umane, finanziarie e
strumentali n. 1746 del 26/10/2020) .
Alla dottoressa Enza Galante, psicologa e psicoterapeuta, viene affidato l’incarico di condurre il
servizio di consulenza psicologica per l’anno scolastico 2020/2021 come risultante dalla procedura
di selezione.
Il servizio, completamente gratuito, è rivolto a tutto il personale della scuola, agli alunni e alle
famiglie. Saranno previsti sia interventi collettivi sulla comunità scolastica (formativi e di consulenza),
sia interventi di ascolto individuale a studenti, famiglie docenti e personale A.T.A. . Gli incontri si
svolgeranno in modalità online o, a seconda delle esigenze e possibilità, in presenza.
Saranno previsti degli incontri di presentazione del servizio di consulenza psicologica in cui verranno
spiegate le finalità e le modalità di intervento.
Gli incontri di presentazione del servizio si terranno sulla piattaforma Zoom nelle seguenti date:
Personale A.T.A./scolastico
sabato 30 gennaio ore 10-11
link: https://zoom.us/j/92665291444?pwd=T281VEFVV0JUditVbml6SVFTbzg1QT09
ID riunione: 926 6529 1444
Passcode: QDnX8j
Docenti scuola dell’Infanzia
lunedì 1 febbraio
ore 17.30-18.30
link: https://zoom.us/j/97615140814?pwd=ZVAvR0t4eEtrK3k3VG9veGMrYnVxZz09

ID riunione: 976 1514 0814
Passcode: Ywc5TU
docenti scuola Primaria
martedì 2 febbraio ore 17.30-18.30
link: https://zoom.us/j/95336127207?pwd=Y05MTlFhMndZaUtKOEJHZW5SemtlQT09
ID riunione: 953 3612 7207
Passcode: Dh49kR
Docenti scuola Secondaria I grado
giovedì 4 febbraio ore 17.30-18.30
https://zoom.us/j/94521968173?pwd=bm1NU1BoYkZ4SHp5cEJ1WjRsNnB4dz09

link:

ID riunione: 945 2196 8173
Passcode: t2FM2E

genitori

venerdì 5 febbraio ore 16.45/17.45
link:
https://zoom.us/j/8326959156?pwd=VDZHWExFMHdKWXp5dXhGTDJqRTJvdz09
ID riunione: 832 695 9156
Passcode: 9DzBuN

genitori

venerdì 5 febbraio ore 18.00/19.00
link:
https://zoom.us/j/8326959156?pwd=VDZHWExFMHdKWXp5dXhGTDJqRTJvdz09
ID riunione: 832 695 9156
Passcode: 9DzBuN

Tutto il personale scolastico e genitori interessati sono invitati a collegarsi per ascoltare la proposta
della psicologa; in seguito ci potranno essere degli incontri mirati con il singolo plesso o con i
docenti di una classe e incontri rivolti alle famiglie su tematiche riguardanti il benessere dei figli.
Nel mese di febbraio 2021 sarà possibile usufruire del servizio di consulenza psicologica “HO A
CUORE -la psicologia a scuola-” nei seguenti giorni:
lunedì 8, 15, 22
giovedì 11,18, 25

ore 10-12.30
ore 16.30-18.30

All’interno dei giorni indicati sarà possibile usufruire sia di consulenze individuali a
docenti/personale, alunni della scuola secondaria di primo grado e genitori, che di incontri di
gruppo.

Per richiedere un appuntamento e altri accordi sarà necessario inviare una e-mail, all’indirizzo:
psicologiascuola@istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it.
(mail
gestita
esclusivamente dalla dott.ssa Enza Galante). La richiesta di colloquio per gli alunni della scuola
secondaria di I grado dovrà essere accompagnata dalla compilazione del Modulo di Autorizzazione
firmato da entrambi i genitori e scaricabile dal sito istituzionale dell’Istituto.
Tutte le informazioni verranno trattate secondo la normativa vigente sulla privacy.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. Nicola Redi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

