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Al Personale docente
Agli studenti
Alle famiglie
Albo-Atti
Sito web: www.ic2sassuolonord.edu.it

oggetto: attivazione sportello scolastico di consulenza psicologica online

Carissimi,
come sapete presso le nostre scuole Primarie e la nostra scuola Secondaria di I grado sono attivi
sportelli di ascolto psicologico e consulenza rivolti ad alunni, genitori e docenti attraverso l’apporto
di esperti iscritti all’Ordine degli psicologi della Regione Emilia Romagna e nello specifico il Dott.
Lorenzo Vezzali e la Dott.ssa Silvia Paris.
In seguito all’aggravarsi del quadro epidemiologico generale ed in ottemperanza alle disposizioni di
legge, tutti i colloqui programmati nelle nostre sedi scolastiche sono stati sospesi.
Pertanto, insieme ai nostri esperti psicologi ed alle referenti dello sportello d’ascolto d’istituto
abbiamo attivato un servizio online di consulenza, per confrontarsi e ottenere indicazioni pratiche
su come affrontare:
- preoccupazioni, paure e incertezze, connesse all'emergenza coronavirus
- come parlare dell’emergenza coronavirus con i propri figli
- difficoltà emotive o relazionali del bambino/a in generale
- dubbi su aspetti educativi nel ruolo di genitore
- difficoltà scolastiche (di apprendimento o comportamentali)
- altre problematiche, a scuola o in altri contesti.
I consulti avverranno esclusivamente online, attraverso le seguenti possibili modalità:
- colloqui video tramite Skype (o Whatsapp), via computer (o telefono)
- corrispondenze scritte tramite e-mail.
Inoltre sul nostro sito web sarà attiva una sezione “SPORTELLO DI CONSULENZA
PSICOLOGICA ONLINE ” consultabile alla voce “PROGETTI”, nella quale troverete risorse
utili (proposte di materiale, libri, poesie, film, consigli degli esperti) .
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Per avere un appuntamento scrivere ai seguenti indirizzi:
angelaoliva74@libero.it (referente sportello per la scuola secondaria di I grado “Parco Ducale”)
stefy.bonanno@libero.it (referente sportello per le scuole primaria “Bellini” “Vittorino Da Feltre”
“Collodi”)

Si ricorda che, per il rispetto delle normative sulla privacy Regolamento UE 2016/679 e della legge
101/2018 le videoconferenze sono riservate esclusivamente agli adulti.
Si sottolinea infine che il servizio, è completamente GRATUITO.
E’ garantita la massima privacy , nel rispetto del segreto professionale degli psicologi previsto
per legge.

Cordialmente,

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dot.ssa MARIA LUISA DOONOFRIO)
“Firma autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dellOart. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993”

