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Circolare n. 64   ___        Laterza,   14 dicembre 2020 

 

Alunni, docenti e famiglie 

classi 4° e 5° primaria; secondaria di 1° grado 

Sito web 

 

 

 Oggetto: Supporto psicologico per rispondere ai disagi derivanti dall’emergenza da Covid 19. 

 

Il particolare momento emergenziale e le conseguenti costrizioni sociali e relazionali hanno portato disagi a 

cui il Ministero ha inteso dare una risposta predisponendo appositi fondi per trattare situazioni traumatiche 

e per instaurare attività di confronto, ascolto e condivisione atte a contrastare detti disagi. 

La nostra IS ha colto questa occasione predisponendo un bando con cui ha individuato la psicologa Dott.ssa 

Sara Gorgoglione. È stato pianificato un percorso di sostegno psicologico per fornire supporto ad alunni, 

personale scolastico ed eventualmente famiglie per prevenire e affrontare forme di disagio e/o malessere 

psico-fisico nonché supporto a stress lavorativo, e difficoltà relazionali.  

Il percorso prevede una prima fase, che si avvierà martedì 15 dicembre, di sereno confronto con la 

dottoressa all’interno delle classi quarte e quinte primaria e di tutte della secondaria di primo grado per 

un’ora, in orario curricolare secondo il calendario allegato.  

Nel nuovo anno solare verranno predisposte attività di sportello e di confronto collettivo secondo le esigenze 

e gli stimoli che emergeranno nella prima fase.  

 

Il link per consentire l’accesso alle dottoressa nelle classi verrà fornito dai docenti il elenco allegato al doc. 

Manzoli per la scuola primaria e alla prof. ssa Pollicoro per la secondaria di primo grado. 

 

- Si allega calendario delle attività della prima fase 

 

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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