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Circolare n. 287 

 

Al personale docente e ATA 

Agli alunni 

Alle famiglie 

 

Al sito web 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Servizio di assistenza e consulenza psicologica a.s. 2021/22 

 

Si comunica che questo Istituto ha provveduto ad individuare, come da Indicazioni del Ministero dell’Istruzione, 

un esperto esterno psicologo nella persona della Dott.ssa Giuditta Lombardo, per supportare il personale scolastico, 

gli alunni e le famiglie in relazione alla prevenzione e al trattamento dei traumi e delle conseguenze derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per fornire assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini 

il cui disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici. 

Oltre ai colloqui individuali, mantenuti nella massima riservatezza professionale, sono previsti incontri 

programmati con i consigli di classe e con piccoli gruppi di alunni, genitori e docenti. 

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

all’indirizzo giuditta.lombardo@icmattiapreti.edu.it e, contestualmente alla prima richiesta di incontro, dovranno 

sottoscrivere il consenso informato, rilasciato dalla dottoressa.  

La dott.ssa Lombardo risponderà alla mail indicando il link, per svolgere l’incontro in videoconferenza. Il 

servizio di assistenza e consulenza psicologica sarà attivo anche in presenza nel plesso “S. Michele”. 

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

giorno prima.  

 

Nel mese di maggio lo sportello di supporto psicologico sarà attivo nei seguenti giorni: 

Martedì 3 maggio dalle ore 14.00 alle ore 18.30 – Scuola Secondaria di primo grado plesso S. Michele  

Martedì 10 maggio dalle ore 14.00 alle ore 19.00 – Modalità online  

Sabato 14 maggio dalle ore 14.00 alle ore 20.00 – Modalità online 

Martedì 17 maggio dalle ore 14.00 alle ore 18.30 – Scuola Secondaria di primo grado plesso S. Michele  

Sabato 21 maggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00 – Modalità online. 

 

 

                                                                                                                                     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  
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