Direzione Didattica Statale
“San Giovanni” - Terni
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA
OGGETTO: Attivazione Servizio di Supporto Psicologico Emergenza Covid-19
TREE00400X - CIRCOLARI PRIMARIA - 0000132 - 27/01/2021 - CIRCOLARE - I
TREE00400X - CIRCOLARI INFANZIA - 0000102 - 27/01/2021 - CIRCOLARE - I

Allo scopo di dare supporto al personale tutto della scuola, alle famiglie e agli alunni in questo periodo di
emergenza Covid-19, la Direzione Didattica San Giovanni ha attivato il servizio di supporto psicologico
come previsto dal Protocollo Intesa stipulato tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi.
Il servizio, gestito dalla psicologa Dott.ssa Federica Citarei sarà svolto a distanza con le seguenti
modalità:
● SPORTELLO giovedì orario 15.00 – 16.00
● IN CLASSE martedì mattina n. 3 ore: 1 ora in tre classi diverse
(le classi coinvolte sono le 1^ - 2^ - 3^)

La Dott.ssa Citarei è contattabile alla mail supportopsicologico@ddsangiovanni.edu.it
Il servizio è rivolto agli Alunni, al Personale dell’Istituto, ai Genitori sia in forma individuale che in
gruppi di ascolto.
Per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un modulo di consenso informato allegato alla
presente.
Per la richiesta di consulenza individuale e di gruppo è obbligatoria l’autorizzazione di entrambi gli
esercenti la responsabilità genitoriale per tutti gli alunni dell’istituto.
Si precisa che per l’attivazione del servizio su gruppi classe è necessaria la sottoscrizione del consenso da
parte dei genitori/tutori di tutti gli alunni della classe.
I genitori/tutori degli alunni frequentanti le classi 1^, 2^ e 3^ sono invitati a consegnare il modulo
cartaceo, compilato e firmato, al docente coordinatore di classe entro e non oltre venerdì 29 gennaio
2021.
Si allega locandina del servizio (disponibile anche sul sito della scuola) e relativa modulistica per
accedere

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 Decreto Legislativo 39/93

Si allegano i modelli:
Allegato E1 - Consenso informato per docenti, personale scolastico o genitori.
Allegato E2 - Consenso informato per alunni minorenni.
Allegato G. Modulo prenotazione Sportello d’Ascolto.
Locandina del Servizio.

Via Liutprando, 32 - 05100 Terni - Tel. 0744/273932 - Fax 0744/274129
C.F. 80003950559 – C.U.U. UF5N6W
E-mail: tree00400x@istruzione.it - tree00400x@pec.istruzione.it
sito web: www.ddsangiovanni.edu.it

