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AL PERSONALE DOCENTE
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
AL SITO WEB
Oggetto: Attivazione dello “Sportello di ascolto psicologico e consulenza online”.

Si rende noto a tutto il personale in indirizzo che, a partire da giorno 23/12/2020, presso l’Istituto
Comprensivo “G. Philippone”, sarà attivato lo Sportello di ascolto psicologico e consulenza online,
rivolto gratuitamente ad alunni, docenti, genitori e personale ATA.
Lo sportello sarà gestito dalla psicologa incaricata dallo stesso Istituto, la dott.ssa Giuseppina Rita
Morreale.
Nel periodo di sospensione delle attività didattiche, durante le vacanze natalizie, lo sportello
funzionerà nel plesso Martorana di via Sacramento,, nel rispetto delle misure anticovid, e
nell’ambito delle date e degli orari di seguito indicati .
I colloqui non avranno natura clinica né terapeutica, ma esclusivamente di sostegno psicologico,
consulenza e orientamento.
Obiettivi dello Sportello di Ascolto Psicologico:
- supporto psicologico individuale nel periodo di emergenza
- sostegno alla persona, laddove mostri delle fragilità emotive, scarsa motivazione o difficoltà
nell’affrontare questo periodo di emergenza e di forte destabilizzazione
- supporto genitoriale nella gestione dei figli a casa (conflittualità, organizzazione del tempo e dello
spazio, difficoltà relazionali)
- supporto emotivo agli insegnanti sul piano emotivo e didattico.
- supporto emotivo al personale non docente
La prestazione consisterà in colloqui finalizzati all’ascolto, al contenimento e al raggiungimento di
un maggior benessere psico-emotivo.
IL SERVIZIO SARA’ EROGATO SU PRENOTAZIONE ALLA E MAIL: :

ritamorry@gmail.com,

specificando, se utenti, scuola di appartenenza, plesso, classe/sezione,
se personale, qualifica e plesso di appartenenza.

ORARI E GIORNI IN CUI LO SPORTELLO SARA’ ATTIVO NEL MESE DI DICEMBRE 2020:
PLESSO MARTORANA


23 DICEMBRE 2020 -ORE 8.30/13.30-



28 DICEMBRE 2020 ORE 8.30/13.30-



29 DICEMBRE 2020 ORE 8.30/13.30



30 DICEMBRE 2020 ORE 8.30/13.30-

Saranno fra breve comunicate le date di attivazione dello sportello durante il mese di gennaio.
Si allega modello CONSENSO INFORMATO PRESTAZIONI PSICOLOGICHE PER I MINORENNI .

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela De Marco
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 .

