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 Al personale docente 

 Al Personale ATA  

Alle famiglie 

 Agli alunni 

 Al Dott. Mariano Indelicato 

Al DSGA 

Sito  web 

 

Oggetto: Attivazione sportello psicologico 

 

 

Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione ha finanziato in ogni istituzione scolastica il 

servizio di sportello ascolto psicologico con l’obiettivo di fornire supporto psicologico a studenti, 

famiglie e docenti per prevenire il disagio evolutivo derivante dall’emergenza COVID-19. 

 

Lo sportello della nostra Istituzione scolastica sarà gestito dal dott.  Mariano Indelicato  e 

prevede le seguenti attività: 

 

1. Interventi per intere classi;  

2. Supporto individuale su richiesta, in modalità anonima, rivolto a studenti, famiglie e docenti. 

 

A tal fine il dott. Indelicato Mariano  terrà due  incontri, in modalità on line, rivolti ai docenti e 

ai rappresentanti dei genitori per la presentazione del progetto. 

 Incontro con i docenti:  mercoledì 16 dalle ore 15,30 alle ore 16,30; 

 Incontro con i rappresentanti dei genitori: lunedì 21 dicembre 2020 dalle ore 

       16.00 alle ore 17.00. I genitori si collegheranno al meet utilizzando l’account dei 

loro figli.  
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 I colloqui con lo psicologo avverranno, durante il periodo di emergenza sanitaria,  in modalità 

online attraverso l’applicazione Meet , sulla piattaforma G Suite for Education dell’istituto. 

Per gli incontri individuali gli studenti, i genitori, gli insegnanti e il  personale della scuola 

potranno richiedere un appuntamento, inviando una mail all’indirizzo 

sportello.psicologico@scuolacastiglione.edu.it  

 

Per la partecipazione degli alunni alle suddette attività è indispensabile il consenso dei genitori 

da formulare utilizzando il modulo allegato alla presente circolare. 

I consensi, firmati dai genitori, dovranno essere inviati all’indirizzo email dei docenti 

coordinatori di classe nome.cognome@scuolacastiglione.edu.it  . 

I docenti coordinatori avranno cura di predisporre sul drive del rispettivo consiglio di classe una 

cartella denominata “informativa e consensi psicologo” all’interno della quale saranno custoditi 

i file restituiti dai genitori.  

 

Poiché il servizio deve essere attivato da giorno 17 dicembre, si chiede di manifestare la 

propria adesione con cortese sollecitudine. 
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