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Ai genitori/tutori 
 della Scuola Secondaria di I Grado 

 Al personale tutto 
 

Oggetto: attivazione servizio di supporto psicologico per studenti e personale- calendario Dicembre 

Si comunica che dal 4 Dicembre 2020  sarà attivo lo sportello di ascolto con lo psicologo della scuola. Il servizio vuole 
dare supporto  psicologico  a  studenti  e  personale per  rispondere  a  traumi  e  disagi derivanti dall’emergenza  
COVID-19  e  per  fornire  supporto  nei  casi  di  stress  lavorativo, difficoltà  relazionali,  traumi  psicologici  e  per  
prevenire  l’insorgere  di  forme  di  disagio  e/o malessere  psico-fisico.  La psicologa selezionata, dott.ssa Tamburro 
Valeria, è disponibile per il personale docente e ata secondo il calendario seguente: 

DATA ORARIO TOT ore 

09/12/2020 16:30-19:30 3 

10/12/2020 16:30-19:30 3 

11/12/2020 16:30-19:30 3 

14/12/2020 16:30-19:30 3 

15/12/2020 16:30-19:30 3 

16/12/2020 16:30-19:30 3 

17/12/2020 16:30-19:30 3 

18/12/2020 16:30-19:30 3 

Il personale potrà prenotare un colloquio tramite la seguente mail: valeriatamburro.psi@gmail.com indicando il 
proprio numero di cellulare. I colloqui on-line saranno svolti, a seconda delle esigenze e previ accordi tramite 
mail/telefono, utilizzando le seguenti piattaforme: skype, google meet o zoom. Per particolari esigenze sarà possibile 
utilizzare videochiamate tramite cellulare.  Da gennaio 2021 si valuterà la possibilità di incontri anche in presenza. 
Per gli alunni della scuola secondaria di I grado, i genitori potranno inviare una mail all’indirizzo 
cbic856007@istruzione.it dichiarando il proprio consenso allo sportello di ascolto e  allegando il seguente modulo di 
autorizzazione. La dottoressa sarà disponibile presso la scuola secondaria, in presenza, di mattina come di seguito: 

04/12/2020 11-13 2 

09/12/2020 11-13 2 

10/12/2020 11-13 2 

11/12/2020 11-13 2 

16/12/2020 10-13 3 

17/12/2020 10-13 3 

18/12/2020 11-13 2 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Marina Crema 
                       *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/93 
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