
                                                             

 

                                   

 

 

                                                                                                                                                                   

 

  

 

 

 

                                                                                 

 

 

Circ. n. 84 a.s. 2020/2021 

Lentini 19/01/2021 

 

Ai Genitori 

 

Ai Docenti 

 

 Scuola dell’Infanzia 

 Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria di I grado 

 

 

Oggetto: Attivazione servizio supporto psicologico 

 

 Si informano le SS.VV. che presso il Nostro Istituto è stato attivato un servizio di supporto 

psicologico a titolo gratuito rivolto al personale della scuola, a tutti gli studenti e alle loro famiglie 

per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico derivanti dall’emergenza 

Covid 19. 

 Il servizio è stato attivato alla srls “Pronto Soccorso Psicologico” di Catania, rappresentata 

dal Dott. Tommaso Careri con la collaborazione della Dott.ssa Caterina Polopoli e della Dott.ssa 

Tullia Rossi, in possesso dei requisiti indicati all’art. 2.2 del protocollo d’intesa tra MIUR e il 

consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi. 

 

 Il servizio “Pronto Soccorso Psicologico” provvederà allo svolgimento delle seguenti 

attività: 

 

 Sportello di consulenza e attività di sostegno psicologico al personale scolastico e per gli studenti  

(per questi ultimi a fronte di liberatoria firmata da entrambi i genitori); 

 Elaborazione di gruppo di vissuti durante i lunghi periodi di quarantena attraverso tecniche di tipo 

narrativo ed immaginative in collaborazione con gli insegnanti di Italiano, Storia ed Educazione 

Artistica i cui risultati saranno discussi con gli alunni; 

 Assistenza continuativa telefonica H 24. 

 

 Il Pronto Soccorso Psicologico mette a disposizione un numero di telefono appositamente 

dedicato che offre un servizio di pronto intervento e supporto immediato. Le modalità 

organizzative saranno coordinate con la Dirigente Scolastica così come l’acquisizione per gli 

alunni minorenni ed il consenso informato. 

 

 Le prestazioni verranno effettuate nel rispetto del protocollo Covid 19. 
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Si fa presente, inoltre, che il servizio avviene in un luogo riservato in assenza di terzi non 

dichiarati e la consulenza non prevede pratiche di attività psicodiagnostica e di psicoterapia, ma ha 

carattere consulenziale (Informativo non costituisce una psicoterapia o intervento clinico). 

 

 Seguirà calendario 

 

 

 
 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

              Maria Cristiano                                                       

 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                              sensi dell’Art. 3, comma2, del D.Lgs.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


