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Caposele, 20/02/2021
CIRCOLARE N. 120
Agli alunni della Scuola Secondaria di I grado
Ai docenti
Alle famiglie
I.C. “F. De Sanctis”
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito web/Albo on line/Atti
OGGETTO: attivazione Servizio di Supporto e Ascolto Psicologico febbraio 2021
Si comunica che dal 27 febbraio 2021 è attivo nel nostro Istituto il Servizio di Supporto e Ascolto
Psicologico (Sportello d’Ascolto), finalizzato alla promozione del benessere psicologico e a prevenire
forme di disagio e rischi di abbandono/insuccesso, connessi soprattutto all’attuale emergenza sanitaria da
COVID-19.
Lo Sportello di Ascolto, condotto dalla Dott.ssa Angela Giovine, è organizzato presso le scuole Secondarie
di I grado di Caposele, Calabritto e Senerchia, in locali appositamente individuati, in condizioni di completa
sicurezza riguardo all’emergenza sanitaria per COVID 19 e nel rispetto della privacy.
Gli alunni della Scuola secondaria di I grado, tutti i docenti, tutti i genitori e il personale ATA dell’Istituto
Comprensivo possono accedere allo Sportello d’Ascolto, previo appuntamento, inviando una mail alla
Dott.ssa Angela Giovine angelagiovine@iccaposele.net che contatterà gli interessati per fissare ora e data
dell’incontro che avverrà:
•
•

IN PRESENZA per gli alunni, i docenti e il personale ATA;
A DISTANZA per i genitori (attraverso il dispositivo Meet).
MODALITA’ di accesso allo sportello per gli ALUNNI

Perché gli alunni della scuola Secondaria di I grado possano accedere allo sportello d’ascolto, è necessario
che la scuola acquisisca il modulo per il consenso informato/autorizzazione, debitamente compilato e
firmato dai genitori, allegato alla presente comunicazione. (ALLEGATO 1)
Si chiede, pertanto, alle famiglie degli alunni di compilare il modulo e consegnarlo alla Prof.ssa Maria
Terlizzi brevi manu o inviarlo al seguente indirizzo mail: mariaterlizzi@iccaposele.net
Si rammenta che è necessaria l’autorizzazione da parte di entrambi i genitori.

MODALITA’ di accesso allo sportello per i DOCENTI e il personale ATA
I docenti e il personale ATA, il giorno dell’accesso allo sportello, consegneranno alla Dott.ssa Giovine il
modulo per il consenso informato al trattamento dei dati, debitamente compilato. (ALLEGATO 2)
MODALITA’ di accesso allo sportello per i GENITORI
I genitori, prima dell’accesso allo sportello, invieranno alla Dott.ssa Giovine, tramite mail
(angelagiovine@iccaposele.net), il modulo per il consenso informato al trattamento dei dati, debitamente
compilato. (ALLEGATO 2)
La dottoressa Angela Giovine, per tutta la durata d ell’incarico, non stabilirà rapporti professionali di natura
diversa con personale della scuola, alunni, docenti, famiglie dell’istituzione scolastica nella quale presta il
supporto psicologico. (vedi Protocollo d'intesa tra il M. I. e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi).

CALEDARIO IN PRESENZA
DATA
27.02.2021
06.03.2021
06.03.2021
10.03.2021
18.03.2021
18.03.2021
20.03.2021
24.03.2021
24.03.2021
31.03.2021

ORARIO
8.30-13.30
8.30-10.30
10.30-13.30
8.30-13.30
8.30-10.30
10.30-13.30
8.30-13.30
8.30-10.30
10.30-13.30
8.30-13.30

PLESSO
CAPOSELE
SENERCHIA
CALABRITTO
CAPOSELE
SENERCHIA
CALABRITTO
CAPOSELE
SENERCHIA
CALABRITTO
CAPOSELE

CALENDARIO A DISTANZA - ATTRAVERSO DISPOSITIVO MEETDATA
ORARIO
03.03.2021
16.00-18.30
08.03.2021
16.00-18.30
15.03.2021
16.00-18.30
22.03.2021
16.00-18.30

CALENDARIO SEMINARI per i DOCENTI - ATTRAVERSO DISPOSITIVO MEETDATA
25.03.2021 Infanzia e Primaria
29.03.2021 Secondaria I Grado

ORARIO
16.00 -17.00
16.00 -17.00

Seguirà calendario per i mesi di aprile, maggio e giugno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Boniello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993)

