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Circ n° 86 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AL PERSONALE SCOLASTICO 

AL SITO WEB 
 

 

 

Oggetto: attivazione servizio Supporto Psicologico – Emergenza da COVID-19 . 

 

Si rende noto che, a seguito di Protocollo d’intesa stipulato tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale 

Ordine Psicologi, al fine di offrire un supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico legate all’attuale situazione di emergenza, la nostra Scuola, 

recependo le note ministeriali, rende disponibile un SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO. 

Detto servizio sarà gestito da un’esperta psicologa, la dott.ssa Angela Quacquarelli.  

Il progetto di Supporto Psicologico prevede anche uno Sportello di ascolto con colloqui individuali con l’esperta 

psicologa, per coloro che fossero interessati, rivolti al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie della nostra scuola. 

Lo Sportello Ascolto è uno spazio dedicato al benessere emotivo, dove sarà possibile esprimere, nel rispetto della 

privacy e della riservatezza, difficoltà e vissuti personali, uno spazio per essere ascoltati, porre domande, dubbi, richieste. 

Il servizio verrà̀ svolto in modalità̀ a distanza; solo se strettamente necessario, sarà reso in presenza, nel rispetto 

del Regolamento e del Protocollo di sicurezza della Scuola. 

Per fruire del servizio, occorre in maniera preventiva, la richiesta di prenotazione che dovrà pervenire agli indirizzi 

successivamente indicati entro le ore 10.00 di ogni lunedì; detta richiesta sarà inviata ad entrambi gli indirizzi di posta 

elettronica psicologa.quacquarelli@scuolavaccina.edu.it e f.alicino@scuolavaccina.edu.it e con la stessa modalità la 

dott.ssa Angela Quacquarelli comunicherà la data e le modalità dell’incontro. Per usufruire del servizio, inoltre, è necessario 

sottoscrivere un modulo di consenso informato che la psicologa A. Quacquarelli provvederà a trasmettere agli interessati 

(Allegati N.1 – 2) e a conservare per la documentazione successiva. 

 

Per accedere al colloquio, nella modalità on-line a distanza, nel giorno e nell’ora del colloquio, occorrerà inserire il codice 

generato dalla dott.ssa Quacquarelli ed inviato agli interessati 

 

Il giorno di funzionamento dello sportello di supporto psicologico è il lunedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00 a partire 

da lunedì 21 dicembre 2020. 

 

I docenti coordinatori provvederanno a notificare la presente ai genitori degli alunni verificandone l’avvenuta ricezione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

                  Francesca Attimonelli 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

Il Responsabile del procedimento  
Ass. Amm. D. Parente  
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