- n. 0010420 - 09/12/2020 - I.01. Normativa e disposizioni attuative

Prot. n. e data: vedere segnatura

A tutto il personale scolastico
Ai genitori

Oggetto: attivazione servizio di supporto psicologico per studenti, famiglie e
personale scolastico
Si comunica che è attivo a partire da mercoledì 9 dicembre lo sportello di
supporto psicologico per gli studenti, le famiglie e il personale scolastico.
Il servizio vuole offrire supporto psicologico nella gestione e nella prevenzione dei
traumi, dei disagi e delle fragilità derivanti dall’emergenza COVID-19 e nei casi di
stress lavorativo, di difficoltà relazionali tra le mura domestiche e nel contesto
scolastico.
Finalità del servizio
● fornire assistenza psicologica agli alunni, alle famiglie e al personale
scolastico per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid19;
● migliorare la qualità della convivenza all’interno della comunità scolastica;
● fornire un supporto agli alunni nell’affrontare le diverse problematiche
all’interno della scuola, nelle relazioni con i compagni, tra studenti e docenti,
nonché difficoltà della crescita al fine di superare le eventuali criticità;
● fornire supporto alla genitorialità nella gestione delle responsabilità familiari
ed educative;
● sostenere i gruppi classe nell’affrontare situazioni di particolare complessità e
messa in atto di procedure atte a risolvere situazioni problematiche che non
consentono di vivere serenamente il tempo scuola;
● eventuale accompagnamento ai servizi sociali e sanitari.
La psicologa selezionata, la dott.ssa Foglia Anna, è disponibile su prenotazione.
Per prenotarsi basta compilare il modulo on line, selezionando direttamente il giorno
di preferenza, in base a quelli forniti dalla Dottoressa, che successivamente
confermerà l’appuntamento, in base alle prenotazioni effettuate.
Gli incontri si terranno on line su piattaforma Google Meet; pertanto, verrà inviato
un link per collegarsi anche da cellulare (è sufficiente scaricare l’app Google Meet).
In seguito all’evoluzione della situazione sanitaria legata all’epidemia Covid-19, si
potrà valutare la possibilità di incontri anche in presenza.
Cliccare qui per prenotare
https://forms.gle/HP9Pb7bdLuErSzRG6
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o scrivere una mail all’indirizzo: anna.foglia@psiconsulenza.com
Dopo la prenotazione, è necessario inviare, tramite e-mail, alla psicologa il consenso
informato firmato.

Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Ragazzo
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate
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