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Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al Personale ATA
All’Albo
Al sito web
Atti-Sede
Oggetto : attivazione servizio di supporto psicologico per studenti, famiglie e docenti
La nostra scuola ha previsto tra le attività del Piano dell’Offerta Formativa 2020/2021, l’attivazione
di un servizio di sportello psicologico per l’ascolto, l’assistenza e la consulenza psicologica di
studenti, docenti, personale ATA e genitori, curato dalla Dr.ssa Marilena Maddalena Ricci,
individuata quale esperta psicologa.
o sportello legato all’emergenza sanitaria a uale c e a creato non poc i disagi a livello
emotivo ai minori ed agli adulti, anche a causa del distanziamento sociale, della carenza di
relazioni e dello stato di lockdown.
n un momento cos delicato e complesso, lo Sportello d’Ascolto Psicologico può diventare un utile
contenitore, nel tentativo di offrire un servizio di promozione della salute intesa nel senso pi
ampio c e ne d l’Organizzazione ondiale della anit : benessere fisico, psichico, sociorelazionale, con obiettivi di prevenzione del disagio, oltre che di educazione alla gestione del
proprio equilibrio psichico, nel rispetto della propria individualità.
sso vuole o rire uno spazio per accogliere e supportare alunni, docen , genitori e personale A A,
rappresentando cos un’occasione per de nire meglio i problemi emersi a causa dell’emergenza
sanitaria e individuare risorse individuali o collettive, necessarie per affrontare la situazione
attuale. Le conversazioni con la psicologa, in forma gratuita e tutelante la riservatezza, tenendo
conto dell’attuale situazione d’emergenza sanitaria e delle misure di tutela adottate per il
contenimento della diffusione del COVID-19, saranno effettuate esclusivamente online.
Per prenotarsi basta scrivere alla e-mail: riccimarilena@libero.it
La dottoressa risponderà dando conferma dell’ora in base alle prenotazioni.
Il servizio on line a vo anc e nei giorni 29, 30 dicembre 2020 e 4, 5 gennaio 2021.
Esse assumeranno la forma di laboratori psicoeducativi di contrasto ai fenomeni di ansia e stress
emotivo.
Ovviamente gli incontri per gli alunni avverranno previa autorizzazione dei genitori.
Si allega il modulo per il consenso informato.
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