
 

 

 

 

Circolare n.116 

 

Al Personale Docente e Ata 

 Al Direttore S.G.A  

Ai genitori degli alunni 

 

Al Sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Servizio di assistenza e consulenza psicologica per emergenza COVID 19 

Come già comunicato nella Circolare n.107, questo Istituto ha provveduto a individuare, come da 

Indicazioni del Ministero dell’Istruzione, due esperti esterni psicologi nella persona della Dott.ssa 

Giuditta Lombardo e della Dott.ssa Susanna Tolomeo, per supportare il personale scolastico, gli alunni e 

le famiglie in questo particolare momento. Lo sportello è finalizzato al supporto nei casi di traumi 

psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di ansia, disagio e/o malessere psico-fisico derivante 

dall’emergenza COVID 19. 

Inizialmente il servizio sarà gestito dalla dott.ssa Susanna Tolomeo e si svolgerà, in modalità online 

su piattaforma G Suite, secondo il seguente prospetto: 

 Lunedì 18 gennaio 15:00 – 17:00: presentazione dello sportello ai rappresentanti dei genitori 

 

 Lunedì 18 gennaio 17:30 – 19:30: presentazione dello sportello al personale scolastico 

 

 Incontri individuali di supporto psicologico:   

 Martedì 19 gennaio 16:30 - 19:30 

 Venerdì 22 gennaio 16:00 - 19:00 

 Martedì 26 gennaio 15:30 - 17:30 

 Venerdì 29 gennaio 16:00 - 19:00 

 Martedì 02 febbraio 16:00 - 19:00 
 Giovedì 04 febbraio 16:00 - 18:00 

Ai rappresentanti dei genitori e al personale scolastico verrà inviato il link per la partecipazione sul 

proprio indirizzo e-mail. 

Per gli incontri individuali, gli interessati dovranno fare richiesta di consulenza psicologica 

inviando  una mail all’indirizzo susanna.tolomeo@icmattiapreti.edu.it e, contestualmente alla prima 

richiesta di incontro, dovranno sottoscrivere il consenso informato allegato, inviandolo firmato e 

scansionato. La dott.ssa Tolomeo risponderà alla mail indicando il link e l’ora dell’incontro. Nel caso di 

impossibilità a partecipare all’incontro programmato, si invita a disdire l’appuntamento almeno un 

giorno prima. 
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Si precisa che sarà possibile attivare interventi specifici rivolti ai gruppi classe (quali brainstorming, 

osservazioni dinamiche relazionali gruppo classe) su richiesta del Consiglio di classe e previa 

acquisizione delle autorizzazioni dei genitori. 

 
 
 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Michela Adduci 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


