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Agli alunni e alle famiglie 

Al Personale docente 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al Sito web 

 

Oggetto: Attivazione Servizio “Supporto Psicologico ad alunni, famiglie e personale scolastico”.  

                Si comunica che in questa fase di persistente emergenza Sanitaria sembra più che mai necessario offrire 

un servizio di supporto psicologico ad alunni, famiglie e personale scolastico.          

A tal fine si informa che a partire dal mese di febbraio 2022 questa istituzione scolastica attiva il servizio in 

oggetto secondo i criteri previsti dal Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale 

dell’Ordine degli Psicologici, finalizzato alla gestione delle molteplici problematiche connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

Il servizio, gestito dalla Dott.ssa Tania Parente, Psicologa iscritta all'albo professionale della regione Campania, 

si svolgerà presso il plesso Pascoli e persegue i seguenti obiettivi:  

• fornire ascolto e supporto psicologico a studenti, famiglie e personale scolastico per rispondere a traumi e 

disagi derivanti dall’emergenza COVID-19;  

• offrire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere 

di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;  

 offrire consulenze ai docenti per particolari problematiche a carico delle classi/di gruppi/di singoli alunni; 

• Promuovere interventi per la prevenzione di fenomeni di bullismo, cyberbullismo e abbandono scolastico;  

 Partecipazione a gruppi di lavoro dedicati a studentesse e studenti con disabilità, disagio e/o svantaggio;  

 Prevenzione di comportamenti a rischio per la salute.  

Le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti e della deontologia professionale. I colloqui 

avverranno in presenza, ma se necessario, a seguito della valutazione del contesto normativo e dell’evoluzione 

della situazione epidemiologica, è possibile anche attuare interventi da remoto.  

La frequenza degli incontri sarà stabilita in base alla peculiarità del singolo caso e alle necessità che emergeranno 

in itinere. I colloqui e le consulenze si svolgeranno nella massima riservatezza, previo appuntamento. Studenti, 

genitori e personale scolastico possono prenotare un colloquio presso la segreteria scolastica, allegando alla 

prenotazione, nel caso dei minori, l’apposito modulo di autorizzazione sottoscritto dai genitori, unitamente alla 

copia di un documento di riconoscimento.  

Si precisa che solo gli studenti che ricevono il consenso da parte dei titolari della responsabilità genitoriale 

potranno accedere al servizio.  

I docenti possono richiedere una consulenza in merito ad una problematica sorta in una classe o anche la 

presenza della Psicologa nella classe concordando modalità e tempi e previa comunicazione alla Dirigente 

Scolastica. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Teresa Luongo 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 


