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CIRCOLARE N. 80   

 - Agli alunni e alle famiglie  

- A tutto il personale 

Oggetto: Servizio di supporto psicologico 

 

• Si comunica che è in corso di attivazione un servizio di supporto psicologico che, 

coerentemente con quanto previsto dal Protocollo d’Intesa n. 3 del 16.10.2020 stipulato fra 
il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, ha l’obiettivo di 
fornire supporto psicologico “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”. 

• Il servizio, coerentemente con le indicazioni fornite nella Nota del Ministero dell’Istruzione 

Prot. n. 1746 del 26.10.2020, è prioritariamente destinato a “studenti e docenti”. Nel corso 
dell’anno scolastico, tuttavia, si valuterà la sua eventuale estensione a tutto il personale e 
alle famiglie.  

• La dott.ssa Francesca Spadavecchia, psicologa a cui è stato affidato l’incarico a seguito di 
apposita procedura di valutazione comparativa, illustrerà il progetto in un ciclo di incontri a 
distanza, articolati secondo i calendari sotto riportati. 

 

Incontri di presentazione agli studenti 

• Le attività saranno presentate agli studenti attraverso brevi incontri di 30 minuti, durante le 

ore di lezione:  

classe Data dalle alle 

1A martedì 22 dicembre 2020 08:00 08:30 

1B giovedì 17 dicembre 2020 11:00 11:30 

1C martedì 22 dicembre 2020 09:00 09:30 

1D giovedì 17 dicembre 2020 13:30 14:00 

1E giovedì 17 dicembre 2020 10:00 10:30 

1F martedì 22 dicembre 2020 09:30 10:00 

1G mercoledì 23 dicembre 2020 08:30 09:00 

2A martedì 22 dicembre 2020 10:00 10:30 

2B giovedì 17 dicembre 2020 12:00 12:30 

2C giovedì 17 dicembre 2020 12:30 13:00 

2D giovedì 17 dicembre 2020 08:30 09:00 

2E mercoledì 23 dicembre 2020 09:30 10:00 

2F martedì 22 dicembre 2020 11:30 12:00 

2G mercoledì 23 dicembre 2020 09:00 09:30 

3A martedì 22 dicembre 2020 11:00 11:30 

3B giovedì 17 dicembre 2020 08:00 08:30 

3C mercoledì 23 dicembre 2020 08:00 08:30 

3D giovedì 17 dicembre 2020 11:30 12:00 

3E giovedì 17 dicembre 2020 10:30 11:00 

3F mercoledì 23 dicembre 2020 11:00 11:30 

4A mercoledì 23 dicembre 2020 11:30 12:00 

4B giovedì 17 dicembre 2020 09:00 09:30 
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4C mercoledì 23 dicembre 2020 10:00 10:30 

4D martedì 22 dicembre 2020 08:30 09:00 

4F martedì 22 dicembre 2020 13:30 14:00 

5A martedì 22 dicembre 2020 12:00 12:30 

5B mercoledì 23 dicembre 2020 10:30 11:00 

5C martedì 22 dicembre 2020 12:30 13:00 

5D martedì 22 dicembre 2020 10:30 11:00 

5E martedì 22 dicembre 2020 13:00 13:30 

5F giovedì 17 dicembre 2020 09:30 10:00 

5G giovedì 17 dicembre 2020 13:00 13:30 

• I docenti in orario accoglieranno la psicologa all’interno del Team di classe e parteciperanno 
alle presentazioni. 

• Qualora la presentazione avvenga durante l’ora di I.R.C., gli studenti che non si avvalgono 

di tale insegnamento potranno ovviamente collegarsi e partecipare.  

 

Incontri di presentazione alle famiglie 

• I genitori interessati a conoscere le modalità di svolgimento del servizio di supporto 
psicologico rivolto agli studenti potranno partecipare ai seguenti incontri di presentazione, 
che si svolgeranno sulla piattaforma Teams e saranno curati dalla dott.ssa Spadavecchia: 

data dalle alle destinatari 

martedì 22 dicembre 2020 20:30 21:15 genitori classi prime 

martedì 22 dicembre 2020 21:15 22:00 genitori classi quarte e quinte 

martedì 29 dicembre 2020 18:00 18:45 genitori classi seconde 

martedì 29 dicembre 2020 18:45 19:30 genitori classi terze 

• Nel caso in cui un genitore fosse impossibilitato a partecipare all’incontro a lui destinato, 

potrà richiedere, con modalità che saranno indicate in una circolare successiva, di 
partecipare a uno degli altri tre incontri. Si raccomanda, tuttavia, di rispettare il più 
possibile la calendarizzazione sopra riportata, per evitare che il numero di partecipanti 

superi la capienza massima delle riunioni. 

 

Incontri di presentazione ai docenti 

• I docenti interessati a conoscere le modalità di svolgimento dei servizi di supporto 
psicologico potranno partecipare ad uno dei seguenti due incontri di presentazione, che si 
svolgeranno sulla piattaforma Teams e saranno curati dalla dott.ssa Spadavecchia: 

- Giovedì 17 dicembre dalle 14:00 alle 14:30  

- Martedì 22 dicembre dalle 14:00 alle 14:30  

 

Genova, 12 dicembre 2020  

Il dirigente scolastico 

Michele LATTARULO 

 


