
Comint 192
Ai Docenti dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci

Al Personale Ata dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci

Agli Alunni dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”
Ai Genitori degli Alunni per il tramite degli stessi

E p.c. al DSGA per gli adempimeti di competenza

 

OGGETTO: Emergenza Covit 19 - Supporto Psicologico on-line per alunni e docenti come 

misura di contrasto ai fenomeni di ansia e stress emotivo

Si comunica  che, facendo seguito al Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il  

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, finalizzato a fornire supporto psicologico a studenti e 

docenti 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, questa Istituzione Scolastica attiverà, a partire da 

giovedì 17 dicembre 2020, un servizio di consulenza e di ascolto è legato alla emergenza sanitaria 

che il Nostro Paese sta vivendo e destinato ad Alunni, Genitori e Personale Scolastico.

L'esperto Psicologo selezionato mediante Bando Esterno, sarà disponibile a:

● offrire uno spazio di confronto, analisi e riflessione per “poter pensare” le emozioni, affrontando 

le difficoltà e le ansie del periodo;

● impiegare tecniche di Mindfulness per la consapevolezza e per la focalizzazione sul momento 

presente;

● aiutare ad aver fiducia e oggettività per gestire la paura del contagio affrontando positivamente  

periodo di isolamento;

● proporre esercizi e soluzioni.





Il progetto prevede, nella prima fase, un servizio di informazione on line su piattaforma Meet e la  

somministrazione di questionari  mediante Google Form; successivamente si attiverà lo Sportello di  

Supporto Psicologico in presenza e on line, previo appuntamento fissato inviando una email 

all'indirizzo dedicato ascolto@mattarelladolci.edu.it.

Necessario per fruire del servizio è:

− per gli alunni presentare il format di autorizzazione firmato da entrambi i genitori e la  

liberatoria sulla privacy compilata e firmata;

− per i Genitori ed il personale scolastico compilare e firmare la liberatoria sulla privacy,

I suddetti documenti dovranno essere trasmessi  per email all'indirizzo 

tpis008004@mattarelladolci.edu.it.

In allegato alla presente si riporta il calendario degli incontri informativi ed il link a cui collegarsi  

per partecipare agli incontri; in seguito sarà comunicato l'orario degli incontri in presenza e saranno 

inviati i format di autorizzazione e liberatoria privacy nella email dei destinatari, in particolare  

relativamente ad Alunni e Genitori saranno trasmessi nella email degli studenti n 

nome.cognome@mattarelladolci.edu.it

Gli stessi documenti saranno disponibili nell'apposita sezione del sito www.mattarelladolci.edu.it

Link per partecipare agli incontri di informazione:

https://meet.google.com/lookup/dfzkc3r2q7

Si precisa che i docenti parteciperanno agli incontri informativi secondo il proprio orario di  
servizio. 
 

La Dirigente Scolastico
prof.ssa Caterina Agueci

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.  
39/1993

Giorno ora classi Giorno ora classe
17/12/20 8,30 1^A- 1^B – 1^ E 18/12/20 9,30 1^H – 1 Î
17/12/20 9,30 2^A- 2^B – 2^ E 18/12/20 10,30 2^H – 2 Î
17/12/20 10,30 3^A- 3^B – 3^ E 18/12/20 11,30 3^H – 3 Î
17/12/20 11,30 4  ̂B – 4^ E – 3^ F 18/12/20 12,30 4^H – 4 Î
17/12/20 12,30 5  ̂B – 5^ E 18/12/20 13,30 5^H – 5 Î

CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI SUPPORTO PSICOLOGICO SEDE DI ALCAMO
Giorno ora classe

21/12/20 9,00 1^L- 1^N – 1  ̂O
21/12/20 10,00 2^L- 2^N – 2  ̂O
21/12/20 11,00 3^L- 3^N – 3  ̂O
21/12/20 12,00 4  ̂L – 4  ̂N 
21/12/20 13,00 5  ̂L – 5  ̂N – 5^O

CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI SUPPORTO PSICOLOGICO SEDE DI 
CASTELLAMMARE DEL GOLFO
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