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Ischitella, 23/03/2021
 Al Personale Scolastico 

Ai Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, 
Della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al personale ATA
Alla DSGA

ATTI/Sito web

OGGETTO: Comunicazione - prosieguo  attività di “Sportello d’Ascolto Psicologico
– Misure per emergenza sanitaria da Covid- 19” rivolto agli alunni, alle famiglie e
al  personale  dell'Istituto  Comprensivo  Statale “GIANNONE”  di  Ischitella  -  a.s.
2020/2021 

Si comunica che dal 12 aprile 2021 proseguiranno le attività dello Sportello di Ascolto
Psicologico con servizio di  counseling da parte delle dott.sse Veronica Gatto  e Gadaleta
Adriana,  professioniste abilitate a tale scopo.

 La  fnalità  della  collaborazione  è  quella  di  fornire  supporto  psicologico  a  studenti  e
personale scolastico per rispondere a eventuali  traumi  e disagi  derivanti  dall’emergenza
COVID 19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difcoltà relazionali,  traumi
psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fsico dovuti
anche alla didattica a distanza. 

Si  precisa  che  gli  interventi  non  rivestono  una funzione  diagnostica  e/o  terapeutica  ma
esclusivamente di sostegno e di supporto relazionale-emotivo e che sono tutelati dal segreto
professionale.

Sono previsti incontri  informativi e formativi oltre a sportello di ascolto individuale. Su
richiesta dei docenti, in accordo con le famiglie, le attività potranno svolgersi all’interno dei
gruppi classe come supporto alla DDI. 

Si ricorda che i genitori dovranno frmare il consenso informato in allegato e consegnarlo ai
coordinatori di classe/sezione.

Gli incontri potranno svolgersi in presenza o a distanza, su appuntamento, inviando una e-
mail a:

veronica  gatto@icgiannone.edu.it                     ( disponibilità il mercoledì e il venerdì)

adrianagadaleta@icgiannone.edu.it (disponibilità il lunedì e il venerdì)

Per qualsiasi informazione si può contattare la  responsabile per la formazione ins. Maria 
Scienza Martella al n. 3470973936

Le attività formative di classe/sezione verranno organizzate dai  referenti di plesso  
dell’ordine di scuola di appartenenza in accordo con i  coordinatori. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Dott. Tommaso Albano
(Firma autografa sostituita

 a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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