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A.S. 2020/2021                                                                       Barcellona Pozzo di Gotto, 17/12/2020 

 
CIRCOLARE N. 98 

  (66/St –98/ D –98/ATA) 

 
AGLI ALUNNI  

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI COORDINATORI  

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 
OGGETTO: attivazione servizio di supporto psicologico : “I CARE - Mi stai a cuore” 

 
Allo scopo di dare supporto al personale tutto della scuola, alle famiglie e agli alunni in 
questo periodo di emergenza Covid- 19  da lunedì 21 dicembre 2020, sarà attivo un 
servizio di supporto psicologico, che verrà effettuato da parte di una figura 
professionale specializzata ed individuata con apposito bando pubblico dalla scuola, in 
coerenza con il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione (art. 231 del D.L. 
34/2020)  ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP). Per il nostro 
Istituto è stata selezionata la dott.ssa Veronica Iannello. 
Il servizio è assolutamente gratuito 
 

 Obiettivi e finalità del  servizio di supporto psicologico  
 

 Attività di supporto psicologico in risposta a: 
 difficoltà e traumi; 
 disagi derivanti dall’emergenza COVID-19;  
 disagi derivanti dalla didattica a distanza; 
 stress lavorativo e difficoltà relazionali.  

 

  Attività di prevenzione finalizzata ad evitare l’insorgere di forme di disagio e/o 
malessere psico-fisico. 
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 Il servizio si espleterà attraverso le seguenti modalità: 

1. Intervento in aula 

La psicologa interverrà all’interno delle classi per azioni di supporto e sostegno 

generalizzate, finalizzate a stimolare il benessere emotivo nella vita di classe, nonché a 

far emergere e ridurre eventuali situazioni problematiche e/o disagio. 

 

2. Servizio a richiesta 

Il Personale della scuola e i Genitori potranno richiedere di fare parte dei gruppi di 

ascolto e supporto psicologico personale che verranno organizzati dalla psicologa 

Dott.ssa Veronica Iannello sulla base delle richieste pervenute. Sarà possibile richiedere, 

inoltre, un colloquio individuale.  Gli incontri verranno svolti preferibilmente in modalità 

telematica o, previo appuntamento telefonico/via mail, in presenza nel rispetto del 

“Regolamento e del Protocollo di sicurezza della scuola2.  

Gli Alunni minorenni possono richiedere un colloquio con la Dottoressa tramite uno 
dei docenti o tramite la famiglia. È necessario avere il consenso informato dei genitori.  
 
3. Segnalazione 

Il Dirigente scolastico potrà segnalare alle famiglie, in modo del tutto riservato, 

l’opportunità di aderire al servizio, a seguito dell’osservazione in classe, da parte degli 

insegnanti, di comportamenti meritevoli di attenzione. 

 

4. Indicazioni operative 

Modalità di accesso allo sportello attivo nell’orario scolastico // extra-scolastico. Per 

le attività online sarà utilizzata la piattaforma Google Meet e il link sarà pubblicato su 

Bacheca R.E.  

Per le attività in presenza saranno riservati nei locali della scuola   degli spazi per lo 
sportello di supporto psicologico. 

 

5. Orario: 

Seguirà comunicazione relativa alla pianificazione degli incontri. 

Modalità di prenotazione del servizio : i contatti della dott.ssa V. Iannello saranno 
pubblicati sulla Bacheca del R.E. 
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Per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un modulo di consenso informato. Si 
precisa che per tutti gli alunni minorenni è obbligatoria l’autorizzazione di entrambi gli 
esercenti la responsabilità genitoriale. 

La Dottoressa, inoltre, ai fini della pianificazione degli interventi più urgenti, terrà degli 
incontri informativi e di confronto in modalità videoconferenza per i Sigg. Docenti 
Coordinatori e le Funzioni Strumentali.  

Il lavoro con le classi prenderà l’avvio con la somministrazione di un monitoraggio online 
anonimo (alunni/docenti) e con i primi colloqui con gli alunni, previa presentazione da 
parte dei genitori del modulo di richiesta di intervento a sportello. 

 

6. Calendario Incontri Informativi (Docenti Coordinatori e Funzioni Strumentali)  

 Sarà pubblicato sulla Bacheca del R.E. 

              
 
Allegato1_modulo di richiesta di intervento supporto psicologico e Informativa per il Trattamento dei Dati 

Personali per Alunni e Famiglie. 
 
Allegato n.2 _modulo di richiesta di intervento supporto psicologico e Informativa per il Trattamento dei Dati 

Personali per il Personale Scolastico. 

 

 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof.ssa Antonietta Amoroso 
                           Firma autografa omessa, ai sensi  
                            dell’art. 3  del D. Lgs. n.39/1993 

 
 


