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Circolare n.197
Al Personale Docente e Ata
Ai genitori degli alunni
Al Sito web
Agli Atti

Oggetto: Servizio di assistenza e consulenza psicologica per emergenza COVID 19
In riferimento alla Circolare n.190 relativamente alla prosecuzione del servizio di assistenza e
consulenza psicologica, si comunica l’attivazione di laboratori sulla gestione delle emozioni per le classi
prime e seconde della Scuola Secondaria di primo grado, per i genitori e per i docenti, secondo il
seguente calendario:
Classe 1Ab
Classe 1Bb
Classe 1Cb
Classe 1Db
Classe 1Aa
Classe 1Ba
Classe 1Ca
Classe 1Da
Classe 2A
Classe 2B
Classe 2C
Classe 2D

Venerdì 7 maggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00
Venerdì 7 maggio dalle ore 17:00 alle ore 18:00
Lunedì 10 maggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00
Lunedì 10 maggio dalle ore 17:00 alle ore 18:00
Venerdì 14 maggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00
Venerdì 14 maggio dalle ore 17:00 alle ore 18:00
Lunedì 17 maggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00
Lunedì 17 maggio dalle ore 17:00 alle ore 18:00
Venerdì 21 maggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00
Venerdì 21 maggio dalle ore 17:00 alle ore 18:00
Lunedì 24 maggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00
Lunedì 24 maggio dalle ore 17:00 alle ore 18:00

Genitori
Genitori
Docenti
Docenti

Venerdì 28 maggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Giovedì 3 giugno dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Venerdì 4 giugno dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Venerdì 18 giugno dalle ore 16:00 alle ore 18:00

I laboratori, che si svolgeranno in modalità online per gli alunni che ne faranno richiesta e alla
presenza di un docente della classe, saranno gestiti dalla dott.ssa Aida Rizzo, psicologa e psicoterapeuta
iscritta all’albo professione degli Psicologi della Calabria.
Ai sensi degli artt. 24 e 31 del Codice Deontologico degli Psicologi, gli alunni potranno partecipare
esclusivamente previa autorizzazione dei loro genitori; a tal proposito si allega il modulo
“Autorizzazione per la partecipazione ai laboratori” che dovrà essere firmato da entrambi i genitori o da
chi ne esercita la tutela e riconsegnato alla scuola.

La dott.ssa Aida Rizzo gestirà anche lo sportello di ascolto psicologico per studenti, genitori,
insegnanti e personale ATA che desiderano un confronto con un professionista esperto.
Nel mese di maggio lo sportello di supporto psicologico sarà attivo nei seguenti giorni:

Venerdì 7 maggio 2021: dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Lunedì 17 maggio 2021: dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Lunedì 24 maggio 2021: dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Lunedì 31 maggio 2021: dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Per gli incontri individuali, gli interessati dovranno fare richiesta di consulenza psicologica
inviando una mail all’indirizzo aida.rizzo@icmattiapreti.edu.it e, contestualmente alla prima richiesta,
dovranno sottoscrivere il consenso informato, rilasciato dalla dottoressa.
La dott.ssa Rizzo risponderà alla mail indicando il link per svolgere l’incontro in videoconferenza.
Nel caso di impossibilità a partecipare all’incontro programmato, si invita a disdire l’appuntamento
almeno un giorno prima.
All’interno dello Sportello di Ascolto lo psicologo non intraprenderà alcun percorso di psicoterapia,
ma condurrà un numero limitato di colloqui (max. 3) con l’obiettivo di supportare nel disagio e di
orientare alla risoluzione del problema. Qualora dovessero emergere situazioni per le quali si ritiene
opportuno un intervento più strutturato e specifico, sarà cura della professionista coinvolgere i genitori
e/o la scuola.
Si pone in evidenza che, il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto
all’osservanza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani reperibile online sul sito dell’Ordine al
seguente indirizzo www.psicologicalabria.it. I colloqui saranno condotti nel pieno rispetto della
riservatezza e del segreto professionale. I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo
Sportello di Ascolto saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con
quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal Codice Deontologico
degli Psicologi Italiani.

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

