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         Alunni, docenti, Ata e famiglie 

                    Sito web 

 

 Oggetto: Supporto psicologico per rispondere ai disagi derivanti dall’emergenza da Covid 19 -seconda fase 

Facendo seguito alla Circolare n. 64 del 14 dicembre 2020, con la quale veniva avviata la prima fase degli 

interventi della Dott.ssa Sara Gorgoglione nella nostra Istituzione scolastica, si comunica l’avvio della seconda 

fase del 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. 

La seconda fase prevede la seguente proposta: 

- l’affiancamento della psicologa al docente nello svolgimento delle attività didattiche. Tale attività verrà 

svolta dopo aver proceduto al consenso informato dei genitori tramite avviso scritto sul diario o sul 

registro elettronico; 

- sportello di ascolto il martedì dalle 15.00 alle 17.30 su appuntamento prenotando al n.tel. 3334657250; 

- incontro con i genitori in modalità da remoto secondo il calendario allegato. 

Giorno Ora Destinatari / link 

Lunedì 
8 

febbraio 

15.00 genitori Infanzia  -  https://meet.google.com/gyi-qfog-esb 

16.00 genitori prime classi della primaria - https://meet.google.com/vth-jyav-foq 

17.00 genitori seconde classi della primaria - https://meet.google.com/ffx-djce-wgx 

Martedì 
9 

febbraio 

15:00 genitori terze classi della primaria - https://meet.google.com/rnh-ddvb-izb 

16.00 genitori quarte classi della primaria - https://meet.google.com/ufi-evrm-evf 

17.00 genitori quinte classi della primaria - https://meet.google.com/rvd-kgpx-mea 

Giovedi 
11 

febbraio 

15.00 genitori prime classi second. di 1° grado -https://meet.google.com/dqq-yruu-akb 

16:00 genitori seconde classi second. di 1°gradohttps://meet.google.com/umo-vgdo-sby 

17:00 genitori terze classi second. di 1° grado - https://meet.google.com/ets-fddu-mwa 

Si ricorda che la partecipazione dei docenti è volontaria 

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/9               
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