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 Al personale docente 

 Agli alunni  

Alle famiglie  

Dell’IC E..Drago 

Al DSGA  

All’Albo  

 

Oggetto: Attivazione Sportello Ascolto  
 

In relazione alla attuale situazione connessa al Covid 19, si comunica che questa Istituzione Scolastica 

ha provveduto ad individuare, come da indicazioni del Ministero dell'Istruzione, un esperto esterno 

psicologo, nella persona della dott.ssa Spadaro Laura, per supportare il personale scolastico, gli alunni e 

le famiglie della scuola in questo particolare momento.  

In particolare, la dott.ssa Spadaro  avrà il compito di fornire supporto psicologico finalizzato, in via 

prioritaria, a fronteggiare:  

traumi psicologici in genere e forme di disagio e/o malessere psico-fisico;  

traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19;  

situazioni di stress lavorativo e difficoltà relazionali nell’ambiente di lavoro e di apprendimento;  

dinamiche relazionali disfunzionali, anche in casi di bullismo e cyberbullismo;  

consulenza psicologica nei percorsi di educazione alla salute, alla sicurezza e all’affettività.  

 

I colloqui con la psicologa, della durata di 50  minuti ciascuno, si svolgeranno  per il periodo di 

dicembre in modalità online, piattaforma Gsuite, nelle date e negli orari seguenti:  

 Martedi 22 dicembre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18:30;  

 Mercoledì 23 dicembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00;  

 Lunedì 28 dicembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13:00; dalle 16.00 alle 18.00 

 Martedì 29 dicembre 2020 dalle ore 9.00: alle ore 13:00.  

 Mercoledì 30 dicembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

 L’orario potrebbe subire variazioni e potranno essere comunicate altre  date/orari 

Gli interessati dovranno inviare, tramite la referente dello sportello  d’ascolto, La prof. Alfino Giusi,  

richiesta di colloquio  alla seguente mail:  giusi.alfino@icn7enzodragomessina.edu.it  

 

           Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Giuseppa Scolaro 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993.
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