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CIRCOLARE N. 97 

OGGETTO: Attivazione sportello supporto psicologico 

 

 

 

 Si comunica che dal 18 dicembre presso questa istituzione scolastica  è attivo lo sportello 

di supporto psicologico che ha le seguenti finalità: 

 
 

 Offrire attività rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie, finalizzate a fornire 

supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; 

 Offrire  un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, per fornire supporto 

nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

 Offrire  un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per fornire 

supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici. 

 

I colloqui, ad accesso gratuito, non avranno natura clinica né terapeutica ma esclusivamente di 

ascolto, confronto, consulenza e supporto. 

 

 La dott.ssa Claudia Franchina effettuerà gli incontri sia in presenza (presso la scuola media 

Garibaldi) che in modalità telematica, dopo apposita prenotazione tramite email 

CLAUDIAFR@HOTMAIL.IT ,  inviando al contempo il previsto consenso informato. Nel caso di 

incontro in presenza è possibile presentare direttamente il consenso informato.  

 

Gli interessati saranno contattati direttamente  dalla Dott.ssa Franchina. 
 

I genitori degli alunni per fruire del supporto psicologico dovranno rilasciare e inviare alla 

segreteria della scuola apposito esplicito consenso alla fruizione del supporto psicologico. Anche nel 

caso in cui d’accordo con i docenti richiedano un’attività di non esclusivo supporto tecnico ma di 

diretta osservazione e valutazione degli alunni per suggerire indirizzi didattici previa osservazione 

dei comportamenti degli alunni indipendentemente che vengano somministrati test. 
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Gli orari di disponibilità dello sportello di supporto psicologico prevedono incontri in 

presenza e in modalità on-line, fatta salva la modalità on line in relazione all’evoluzione 

dell’emergenza sanitaria all’inizio dell’anno 2021 

 

lunedì martedì mercoledì 

21 dicembre 

 

15.30/18.30 

in presenza 

 

  23 dicembre 

 

8.00/13.00  

in presenza 

28 dicembre 

 

8.00/12.00  

on-line 

29 dicembre 

 

8.00/12.00  

on line 

30 dicembre 

 

15.00/19.00 

on-line 

 

Seguirà il calendario degli incontri nel mese di gennaio 2021. 

 

In allegato l’informativa con il modulo di consenso informato necessario per fruire del 

supporto psicologico. 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


