Prot. n. 6366/IV.10
Ai genitori degli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web
Agli atti
Sede
CIRCOLARE N. 89
OGGETTO: progetto “Spazio di ascolto”
Il nostro istituto, in attuazione delle indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni
scolastiche, in collaborazione con le dott.ssa Rossana Seminaroti, Psicologa , Psicoterapeuta e Formatrice,
ha attivato uno spazio d’ascolto a favore delle famiglie, degli alunni, dei docenti e del personale ATA
dell’Istituto.
Tale iniziativa ha le seguenti finalità:
a) fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per
rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19;
b) avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire l’insorgere di forme di disagio
e/o malessere psico-fisico tra gli studenti
c)
Il servizio è utilizzabile da studenti, docenti, personale scolastico e genitori.
Da venerdì 11 dicembre presso le sedi del Liceo “A. Guarasci” e dell’istituto Tecnico Economico “A.
Calabretta”, sarà attivo questo Spazio di Ascolto Psicologico al quale possono rivolgersi sia gli studenti, i
genitori, gli insegnanti e il personale scolastico. E’ un luogo di ascolto e sostegno per i momenti di
cambiamento, difficoltà, crisi ma anche uno spazio di riflessione, conoscenza di sé e promozione del
benessere personale e scolastico.
Tutti gli studenti minorenni dovranno consegnare al momento del colloquio, il consenso informato firmato dalla
famiglia allegato a questa circolare.
Tutti gli interessati allo sportello potranno autonomamente prenotare il colloquio tramite messaggio al numero
di cellulare della psicologa o attraverso messaggio all’ indirizzo email gestito dalla stessa psicologa,
indicando nell’oggetto nome, cognome e classe.
Tutti coloro che avranno ricevuto un messaggio di conferma dell’appuntamento incontreranno la psicologa
nell’orario indicato, a distanza in videoconferenza,
In ogni caso le richieste saranno gestite dalla dott.ssa Rossana Seminaroti nel rispetto della normativa sulla
privacy vigente relativa alla tutela dei dati sensibili e riservati.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi quindi alla dott.ssa Rossana Seminaroti
cellulare: 338-9163132
email: rossana.seminaroti@katamail.com
Il Dirigente scolastico
(Prof. Vincenzo GALLELLI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2 del D.lgs 39/93

