
 
Avviso n. 111 

A tutto il Personale Scolastico 

Ai Genitori degli alunni 

Oggetto: Progetto Sportello di ascolto e sostegno psicologico “Tutti insieme possiamo...” 

Si comunica che questo Istituto promuove il progetto Sportello di ascolto e sostegno psicologico “Tutti insieme 

possiamo…” per il supporto psicologico alle famiglie, agli studenti e al personale della scuola per rispondere a 

disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà 

relazionali, disagi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

Le finalità del progetto sono: 

1) avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire e trattare forme di disagio e/o 

malessere psico-fisico tra gli alunni iscritti presso il nostro Istituto; 

2) fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico e alle famiglie, per rispondere ai disagi 

derivati dall’emergenza COVID-19; 

3) contribuire a migliorare complessivamente il servizio scolastico e gli esiti di apprendimento, in 

conformità agli indirizzi strategici dell’Istituto. 

Sono previste consulenze individuali e/o di gruppo. 

Il progetto si svolge in modalità a distanza e/o in presenza compatibilmente con la situazione emergenziale 

dovuta alla Pandemia da Corona virus Covid 19. 

Il personale scolastico e i genitori degli alunni che hanno intenzione di accedere allo Sportello di ascolto e 

sostegno psicologico “Tutti insieme possiamo…” dovranno: 

 telefonare al numero 3384661969 della Psicologa Lombardo Maria e concordare con lei i termini e le 

modalità della consulenza. 

I genitori degli alunni che hanno intenzione di far accedere i propri figli allo Sportello di ascolto e sostegno 

psicologico “Tutti insieme possiamo…” dovranno: 

 inviare il modulo “Autorizzazione trattamento dati”, allegato alla presente, debitamente compilato, 

firmato e scansionato, all’indirizzo di posta elettronica: 

lombardo.maria@istitutocomprensivocaulino.edu.it 

 telefonare al numero 3384661969 della Psicologa Lombardo Maria e concordare con lei i termini e le 

modalità della consulenza. 

Vico Equense, 16 gennaio 2021 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alberta Maresca 


