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Circ. N. 199

Alle famiglie
Ai docenti

Oggetto: proseguimento servizio di sportello d’ascolto psicologico
In questo periodo così delicato riteniamo necessario mantenere una rete e una
continuità tra scuola e famiglie, oltre che offrire servizi che sostengono la quotidianità
educativa dei bambini e ragazzi. Oltre a tutte le misure educative e didattiche già
attivate, si ritiene utile, dare la possibilità alle famiglie di avere un ulteriore punto di
riferimento e di supporto, alla gestione dei bambini, soprattutto in questo periodo di
isolamento e riduzione delle normali attività scolastiche ed extrascolastiche.
Pertanto, a partire da domani Giovedì 19 Marzo si intende proseguire il servizio dello
sportello d’ascolto, previsto all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, per via
telefonica, per offrire ai genitori un supporto psicoeducativo nella relazione con i figli,
sia nelle dinamiche che normalmente si possono incontrare, secondo le tappe di sviluppo
dei bambini/ragazzi, sia come spazio di ascolto alle paure, ansie che una condizione di
alterazione della quotidianità e di isolamento possono portare.
Modalità
• Colloquio telefonico, previo appuntamento, con la psicologa dell’Istituto;
• Fasce orarie di reperibilità in cui fissare l’appuntamento: 9-12 / 15-18 da Lunedì a
Venerdì;
• Servizio rivolto ai docenti dell’Istituto, ai genitori di tutti e tre gli ordini di scuola e,
solo per la scuola secondaria di primo grado, anche agli alunni purché autorizzati
dai genitori (sarà cura della psicologa referente, prima di accedere alla convenzione
con il minore, verificare che sia stata autorizzata dai genitori)
I contatti della psicologa di istituto e il modulo con cui autorizzare gli alunni
della scuola secondaria sono nell’area “BACHECHE/DIRETTIVE GENITORI”
all’interno dell’area tutore del registro elettronico NUVOLA.
Per la scuola dell’infanzia le coordinatrici di plesso comunicheranno i recapiti alle
famiglie.
Suzzara, 18-03-2020

Il Dirigente scolastico
Stefano Trevisi
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
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