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Circ. N. 57  

San Cipriano Picentino, 05.01.2021 

 

 Ai docenti dell’Istituto 

Ai genitori  degli alunni 

Agli alunni 

Al sito web 

 

Oggetto: Attivazione progetto “Sportello di assistenza psicologico–emergenza sanitaria da 

COVID-19”. 

Gentili docenti, genitori ed alunni, 

il progetto in oggetto, a cura della psicologa dott.ssa Masuccio Annalisa, consente al nostro Istituto 

di attivare una serie di azioni rivolte al benessere psicologico dell’intera comunità educante con 

particolare riguardo ai traumi derivanti dal periodo emergenziale che stiamo vivendo legato alla 

diffusione della pandemia da COVID-19. 

Le attività progettuali saranno articolate in due momenti differenti: 

1) Incontri psico-emozionali di gruppo organizzati a distanza tramite la piattaforma Google Meet 

rivolti ai genitori e ai docenti secondo il seguente calendario: 

 

 Data Ora 

Scuola dell’infanzia  11.01.2021 14-00-16.00 

Scuola primaria  11.01.2021 16.00-18.00 

Scuola sec. di I grado 11.01.2021 18.00-20.00 

 

N.B. I genitori ed i docenti riceveranno via email il link per l’accesso alla piattaforma informatica. 

 

2) Sportello di supporto psicologico individuale e/o di gruppo aperto ad alunni, genitori e 

docenti prenotabile a richiesta secondo il seguente calendario: 
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Modalità Data Ora 

a distanza (attraverso Google Meet)  18.01.2021 14.30-19.30 

a distanza (attraverso Google Meet) 25.01.2021 14.30-19.30 

in presenza ( Sede: Scuola Primaria di San Cipriano Picentino) 22.01.2021 09.00-11.00 

29.01.2021 09.00-11.00 

 

La prenotazione dello sportello di assistenza psicologica potrà avvenire previa: 

• Richiesta di partecipazione da inviare all’email: sportelloascolto@icsanciprianopicentino.edu.it 

indicando: il nominativo del partecipante, l’ordine di scuola (infanzia – primaria - sec. I grado), 

plesso di riferimento, data e ora nel rispetto del suindicato calendario (la prenotazione potrà 

essere effettuata fino a 3 giorni prima delle date fissate in calendario); 

• Compilazione del modulo di autorizzazione alla partecipazione e al consenso informato sul 

trattamento dei dati personali disponibili in allegato, da inviare in contemporanea alla richiesta 

di prenotazione. 

N.B. in seguito all’invio della richiesta di partecipazione allo sportello d’ascolto si riceverà un’email 

di conferma dell’appuntamento contenente, per gli incontri a distanza, un link personale di accesso 

alla piattaforma informatica. 

Si allega: 

- Modulo di autorizzazione alla partecipazione e al consenso informato sul trattamento dei dati 

personali. 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Annapaola Di Martino                                                                                                                                                                                                                                     

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per effetto dell’art. 3, comma 2 del DLgs n.39/1993 

 

 


