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Circ. n. 123 2020-2021
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA
AL DSGA
AI GENITORI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI
Oggetto: Nuovi orari sportello psicologico
Si comunicano le nuove date relative allo sportello d’ascolto psicologico rivolto ad alunne e
alunni, docenti, personale ATA e genitori.
Il servizio sarà erogato dalla psicologa Dott.ssa Maria Patti.
TEMPI
- Giovedì 14/01/2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- Lunedì 18/01/2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- Lunedì 25/01/2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- Giovedì 28/01/2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- Lunedì 01/02/2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Il progetto sarà realizzato nella fase iniziale in modalità on line attraverso la piattaforma zoom proposta dalla
psicologa, in forma gratuita e tutelante la riservatezza. Studenti, genitori, insegnanti e personale adulto della
scuola potranno pertanto richiedere un appuntamento, inviando una mail all’indirizzo
sportello.icrugantino91@gmail.com con la richiesta di colloquio allegando l’apposito modulo di
autorizzazione specifica con informativa ed autorizzazione al trattamento dei dati.
Gli appuntamenti potranno essere fissati via mail negli orari sovraindicati. Sulla base della curva
epidemiologica, si valuterà in futuro l’opportunità di incontri in presenza. In caso di tale decisione verrà data
ulteriore comunicazione. In quest’ultimo caso, gli utenti del servizio prima di accedere a scuola
compileranno una dichiarazione con info per il contrasto al Covid, si sottoporranno alla misurazione della
temperatura, indosseranno la mascherina e osserveranno il distanziamento fisico di almeno un metro dalla
psicologa. Si allega modulo di autorizzazione.
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