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Circolare n. 43
Crotone, 11.01.2021
Ai docenti
Ai genitori
Al DSGA
Alla dott.ssa Paola Perziano
Oggetto: Attivazione servizio di supporto psicologico

Si comunica che, a partire da giovedì 14 gennaio 2021 presso questa istituzione scolastica
sarà attivo il servizio di supporto psicologico a cura della Dott.ssa Paola Perziano.
Il servizio, finanziato dal Ministero dell'Istruzione, ha lo scopo di fornire supporto psicologico a
alunni e docenti della scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19,
per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per
prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico- fisico.
L’attività di ascolto, di confronto e di sostegno è volta ad accompagnare l’altro nella ridefinizione
dei vissuti percepiti e nella ricerca di strategie possibili per affrontarli.
In un momento così particolare, lo spazio d’ascolto fornito dalla scuola può diventare un
utile contenitore, nel tentativo di offrire strategie di gestione più funzionali dinnanzi ad equilibri
stravolti.
Vista la situazione emergenziale, il servizio di sportello psicologico sarà attivato in orario
pomeridiano in modalità a distanza (Google Meet)

Per questo periodo il servizio rispetterà il seguente calendario:

Giorno

Dalle ore

Alle ore

Lunedì

15.00

17.00

Giovedì

15.00

17.00

Gli interessati potranno prenotare una consulenza psicologica (durata 30minuti), come segue:
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Link prenotazione
Prenotazione sportello ascolto -Psicologo

1. Accedere alla piattaforma GSuite utilizzando le credenziali ricevute dalla scuola
per i docenti nome.cognome@icpapanice.gov.it,
per gli alunni cognome.nome@icpapanice.gov.it)
2. Selezionare uno degli appuntamenti tra quelli disponibili entro e non oltre il giorno
precedente alla data scelta.
3. Il giorno dell'appuntamento aprire Calendar o Google Meet e accedere al link presente
nell'appuntamento.
Si invitano gli utenti a rispettare l'orario di prenotazione e la durata dell'incontro

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Cristiana Palmirotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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