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Palermo, data del protocollo
Al personale docente mediante scuolanext
Alle famiglie degli allievi mediante sito sez. dedicata e mediante Argo
Al personale ATA ed al personale scolastico
per il tramite della Segreteria Ata e Affari Generali e tramite sito sez.
dedicata
Al DSGA
Al sito Web area riservata docenti e sez. famiglie e Ata

CIRC. 104

Oggetto: Sportello di ascolto psicologico

Si comunica che dal 10 dicembre c.a. avranno avvio le attività di sportello ascolto psicologico.
Tale iniziativa nasce dall’esigenza, ravvisata a livello nazionale, di dare supporto
pporto psicologico ad
allievi, docenti e personale tutto per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza
Covid-19
19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi
psicologici oltre che per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere
malessere psico-fisico.
psico
Nella nostra scuola le attività, che , si tiene a precisare, non mireranno in nessun caso a creare un
ambiente psicoterapeutico, saranno come di seguito organizzate :
A) Attività in classe rivolta alla generalità degli allievi, su richiesta di docente della stessa , al
fine di intervento sulle emozioni, strettamente finalizzato alla gestione delle paure e dei timori
relativi all’attuale pandemia. Le docenti che volessero prenotare intervento in classe, da svolgersi
alla loro presenza e secondo calendario sottoindicato,
sottoindicato dovranno inviare mail al seguente indirizzo
emozioni.classe@ddtomaselli.edu.it.. . Sarà cura della scuola organizzare i suddetti incontri.
La presente circolare vale come informazione alle
a famiglie . Si precisa che in nessun caso è previsto
colloquio
lloquio individuale con allievo, tranne nell’ipotesi in cui dovesse pervenire alla scuola,
scuola nella stessa
mail sopraindicata, eventuale specifica richiesta da parte di entrambi i genitori di un alunno.
alunno
B) Colloqui individuali per personale docente
doc
e non docente , su prenotazione. Le prenotazioni
per colloquio individuale del personale della scuola, docente e non, potranno essere inviate
direttamente allo psicologo, a decorrere dal 10/12 c.a. , al seguente indirizzo mail di cui lo stesso
psicologo avrà , per ovviee ragioni di privacy, esclusiva gestione:
sportello.psicologo@ddtomaselli.edu.it
psicologo@ddtomaselli.edu.it .Si precisa che non è un ambiente psicoterapeutico.
I colloqui saranno svolti da una psicologo iscritto all’albo il cui nominativo sarà presto reso noto
con successiva circolare. I colloqui verranno svolti garantendo lo psicologo, professionista
iscritto all’albo, privacy e riservatezza dei contenuti e dei dati sensibili.
sensibili

E’ previsto il seguente calendario delle attività:

SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO
ATTIVITA’ IN
CLASSE
In aula, in
presenza
( dalle 8,30 alle
13,30)
COLLOQUI
INDIVIDUALI
DOCENTI E
PERSONALE
ATA
In modalità a
distanza su
piattaforma
Google Meet

10 dicembre
5h

14 dicembre
5h

17 dicembre
5h

21 dicembre
5h

Sabato
12 dicembre
( dalle 9 alle 13)
4h

Giovedì
17 dicembre –
( dalle 15 alle19)
4h

Sabato
19 dicembre
( dalle 9 alle 13)
4h

Martedì
22 dicembre
( dalle 15 alle 19 )
4h

Lunedì
28 dicembre
( dalle 15 alle 19)
4h
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