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Oggetto: Attivazione sportello psicologico 

 
 

Ai docenti 

Ai genitori 

e p.c al Dsga 

al personale Ata 

 

Si comunica alle SS.LL. che a seguito di protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione ed il 

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP), a partire dal giorno 7 novembre, sarà di nuovo attivo 

lo sportello di ascolto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, 

finalizzato a: 

 fornire un supporto psicologico attraverso colloqui per rispondere a traumi e disagi derivati 

dall’emergenza COVID-19; 

 fornire assistenza psicologica per prevenire l’insorgere di forme di disagio sociale, malessere 

psico-fisico, difficoltà relazionali; 

 incrementare il benessere psicologico, individuale e relazionale, acquisire consapevolezza dei 

propri modi di agire, rinforzare le competenze, sociali e cognitive, migliorare la qualità della 

vita. 





Gli incontri di supporto psicologico saranno gestiti dalla dott.ssa Katia La Paglia con cadenza 

settimanale in presenza presso i vari plessi dell’Istituto. 

Le consulenze verranno espletate nelle seguenti date: 

    Lunedi 7 novembre:     10,30/13,30 

    Martedi 8 novembre:    10,30/13,30 

    Lunedi 14 novembre:   10.30/13,30 

    Martedi 15 novembre:  10,30/13,30 

    Lunedi 21 novembre:   10,30/13,30 

    Martedi 22 novembre:  10,30/13,30 

    Lunedi 28 noveembre: 10,30/13,30 

    Martedi 29 novembre:  10,30/13,30 

    Lunedi 5 dicembre:      10,30/13,30 

 

La prenotazione degli incontri INDIVIDUALI per gli alunni avverrà tramite contatto 

telefonico DEI GENITORI INTERESSATI al n. 3387672593. 

Per aderire alle consulenze psicologiche rivolti ai minori, i genitori dovranno scaricare/ritirare, 

prendere visione e compilare il consenso informato. (ULTIME DUE PAGINE IN ALLEGATO) 

Lo stesso potrà essere scaricato dal sito istituzionale della scuola 

https://www.icsguttusopalermo.edu.it/ o potrà essere ritirato fisicamente dai genitori presso la sede 

dell’Istituto, chiedendo informazioni in merito al personale ATA presente in portineria. 

Una volta compilato e firmato, il consenso informato dovrà essere inoltrato a mezzo mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica: katia.lapaglia@icsguttusopalermo.edu.it o consegnato di presenza il 

giorno in cui si effettuano le consulenze. 

Sia i genitori che gli alunni potranno usufruire fino ad un massimo di n 3 consulenze della durata 

massima di 45 minuti. 

Si precisa che su richiesta del Consiglio di classe e previa acquisizione delle autorizzazioni dei 

genitori, sarà possibile attivare interventi specifici rivolti ai gruppi classe attraverso metodologie quali 

circle time, brainstorming, osservazioni dinamiche relazionali, role playing, spunti multimediali di 

riflessione. 

 

 

 
*F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gloria Casimo 
 

*Firma omessa, ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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