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  Circ. int. n.  129                                                                               AL PERSONALE SCOLASTICO  

                                                                                                                       ALLE FAMIGLIE                                                

OGGETTO: Attivazione Sportello di supporto psicologico   

  

 Si porta a conoscenza del personale docente e non docente e delle famiglie che, a seguito della 

sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra MI e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi,  a partire 

dal giorno 14 dicembre, sarà attivo uno sportello di ascolto e sostegno psicologico finalizzato a :  

 

• fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico e alle famiglie attraverso 

colloqui per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19 e prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;  

• aiutare ad affrontare lo stato di solitudine generato dall’isolamento sociale e dalla 

restrizione di spazi di incontro e socializzazione e migliorare il benessere psicologico;  

• fornire ai docenti strumenti e strategie per gestire percorsi di educazione alla salute 

psicofisica.  

 

Gli incontri di supporto psicologico saranno gestiti dalla dott.ssa Anna Francesca Romeo, Psicologa, iscritta 

all’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia n. 787 del 20.05.1993,  selezionata in base a procedura ad evidenza 

pubblica, con le seguenti modalità: 

 

 dal 14.12.20 al 22.12.20 in presenza nei locali della sede centrale della scuola, nella fascia oraria dalle 

15:00 alle 18:00; 

 giorno 23.12.20 nella fascia oraria dalle 09:30 alle 13:30, in presenza nei locali della sede centrale 

della scuola; 

 dal 28.12.20 al 31.12.21 in modalità online su piattaforma Microsoft Teams, nella fascia oraria dalle 

15:00 alle 18:00;  

 dal 08.01.21 nella fascia oraria dalle 15:00 alle 18:00 in giorni e modalità ( in presenza o  online) da 

concordare direttamente con la dott.ssa Romeo. 

 

Gli interessati dovranno fare richiesta di consulenza psicologica direttamente alla dott.ssa Romeo tramite 

sms o messaggio whatsapp al numero 366 3414419 o all’indirizzo email annafrancescaromeo@gmail.com. 

 

Nel caso di impossibilità a partecipare all’incontro programmato, si invita a disdire l’appuntamento almeno 

un giorno prima . 

 

Gli interessati, contestualmente alla prima richiesta di incontro, dovranno sottoscrivere il Consenso 

informato qui allegato, 

Tale consenso, firmato e con allegata copia del documento di riconoscimento, va consegnato direttamente 

alla psicologa in caso di incontro in presenza ed inviato alla mail ctic8ba00a@istruzione.it (firmato e 

scansionato e allegando copia del documento di identità in un unico file) in caso di incontro in 

videoconferenza Teams. 
Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Angela Rita Milazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93 
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