
 

Prot. n. 7831 – IV/5                         Chiaravalle Centrale, 12.12.2020 
 

Anno scolastico 2020/21 
Circolare n. 85 

 
 

Al Personale Docente 
Al Personale Ata 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai genitori delle studentesse e degli 

studenti 
 

Albo/sito web 
 

IIS E. FERRARI 
 

Oggetto: Attivazione servizio supporto psicologico A.S. 2020/21 
 

A seguito di apposito Protocollo d’intesa sottoscritto in data 16/10/2020 tra il 

Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi per il supporto psicologico 

nelle istituzioni scolastiche, in applicazione della nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 

e della Circolare attuativa del MI prot. 1746 del 26/10/2020 questo Istituto ha emanato 

apposito Avviso pubblico (Prot. n.7226 del 16 Novembre 2020) per l’erogazione di un 

servizio di supporto psicologico finalizzato prioritariamente a fornire supporto 

psicologico a studenti, personale della scuola e famiglie al fine di rispondere a traumi, disagi 

derivanti dall’emergenza COVID19, prevenire l’insorgere di forme di disagio e di malessere, 

promuovere corretti stili di vita ed avviare percorsi di educazione all’affettività.  

A seguito di esperimento di gara per procedura di affidamento diretto, previa 

comparazione di curricula, il servizio di cui sopra valevole per l’A.S. 2020/21 è stato affidato 

alla Dott.ssa Cartisano Valentina. 

Nello specifico sono previsti: 

- incontri con i docenti per la raccolta/individuazione delle problematiche riferite 

all’emergenza Covid 19; 

- divulgazione del servizio alle famiglie e al personale attraverso appositi incontri 

informativi; 
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- avvio dello sportello finalizzato a fornire un supporto psicologico rivolto al personale 

scolastico, e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19; 

- attivazione di incontri con le classi sia per rispondere ai traumi e ai disagi derivati 

dall’emergenza COVID-19 sia per intervenire sulla promozione di competenze sociali e pro 

sociali. 

Per tutta la durata dell’incarico l’esperto non potrà   stabilire rapporti professionali di 

natura diversa, rispetto a quelli previsti nei contratto e riferiti alle azioni di cui sopra, con il 

personale scolastico e con le famiglie degli studenti e delle studentesse dell’IIS E. Ferrari di 

Chiaravalle C.le (CZ). 

Sul sito della scuola è presente apposita area dedicata dal nome Sportello Supporto 

Psicologico che sarà arricchito di documenti e modulistica. 

 

Si allega:   

 Calendario delle attività del mese di Dicembre  

 Indicazioni operative  

 Consenso al trattamento dei dati personali (Ai sensi degli artt. 6,7,9 del Regolamento 

UE 2016/679) RICHIESTA DEL SERVIZIO DELLO PSICOLOGO SCOLASTICO 

 

I docenti sono invitati alla più ampia diffusione della presente agli studenti e alle loro 

famiglie. 

 
 

 
La F.S. Area 4 - “Benessere a Scuola” 

prof.ssa Rossana Voci (*)     
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  prof. Saverio Candelieri (*) 

         

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Calendario attività di Dicembre 

 
Gli incontri informativi avranno luogo a distanza, sulla piattaforma G-Meet collegandosi con 
l’account istituzionale @iischiaravalle.edu.it al seguente link :  

https://meet.google.com/lookup/fl3mu35wu3?authuser=4&hs=179 

Docenti: 
Lunedì 14 dicembre 2020 ore 15:00-17:00 incontro con i Coordinatori di classe di tutti i plessi, i 

Referenti di sedi e le Funzioni strumentali, sui seguenti argomenti: 

∙ Presentazione dello sportello supporto psicologico; 
∙ Prevenzione delle dipendenze da social e dispositivi elettronici per favorire     

maggiore ascolto di sé e migliorare le relazioni; 
∙ Individuazione dei fattori di rischio e protettivi negli adolescenti ai tempi della 

pandemia. 
 

Personale ATA: 
Lunedì 21 dicembre 2020 ore 14:30-16:30 incontro con il personale Ata, sui seguenti 
argomenti: 

∙ Presentazione dello sportello di supporto psicologico. 
 
Genitori (accedono con l’account istituzionale dei propri figli):  

 
Martedì 15 dicembre 2020 ore 15:00-17:000 incontro con i genitori degli alunni del 
biennio del Liceo, per presentare lo sportello e le attività di formazione proposte: 

∙ Presentazione dello sportello di supporto psicologico; 
∙ Individuazione dei fattori di rischio e protettivi nella crescita dei ragazzi 

adolescenti ai tempi della pandemia. 
 
Martedì 15 dicembre 2020 ore 17:00-19:00 incontro con i genitori degli alunni del biennio 
dell’ITT e dell’IPSASR, per presentare lo sportello e le attività di formazione proposte: 

∙ Presentazione dello sportello di supporto psicologico; 
∙ Individuazione dei fattori di rischio e protettivi nella crescita dei ragazzi 

adolescenti ai tempi della pandemia. 
 
Mercoledì 16 dicembre 2020 ore 15:00-17:00 incontro con i genitori degli alunni del 
triennio dell’ITT e dell’IPSASR, per presentare lo sportello e le attività di formazione 
proposte: 

∙ Presentazione dello sportello di supporto psicologico; 
∙ Individuazione dei fattori di rischio e protettivi nella crescita dei ragazzi 

adolescenti ai tempi della pandemia. 
 
Mercoledì 16 dicembre 2020 ore 17:00-19:00 incontro con i genitori degli alunni del 
triennio del Liceo, per presentare lo sportello e le attività di formazione proposte: 

∙ Presentazione dello sportello di supporto psicologico; 
∙ Individuazione dei fattori di rischio e protettivi nella crescita dei ragazzi 

adolescenti ai tempi della pandemia. 
 
 

https://meet.google.com/lookup/fl3mu35wu3?authuser=4&hs=179
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Studenti 
 

La dott.ssa Cartisano effettuerà un incontro in videoconferenza con gli alunni delle classi 
del biennio e del triennio anno di tutti i plessi per presentare lo Sportello di supporto 
psicologico, nelle seguenti date: 
 

Giovedì 17 dicembre ORE 15:00 -17.00 
Studenti rappresentanti di classe, 
d’Istituto e della Consulta Provinciale 

Giovedì 17 dicembre ore 17:00 - 19:00 Studenti dell’IPSASR serale 

Venerdì 18 dicembre ore 15:00 17:00 Studenti del biennio dell’IIS Ferrari 

Venerdì 18 dicembre ore 17:00 -19:00 Studenti del triennio dell’IIS Ferrari 

 
 

INDICAZIONI OPERATIVE 
 

Gli incontri informativi avranno luogo a distanza, sulla piattaforma G-Meet collegandosi con 
l’account istituzionale @iischiaravalle.edu.it al seguente link :  
https://meet.google.com/lookup/fl3mu35wu3?authuser=4&hs=179 
 
I colloqui saranno coperti dal massimo della riservatezza, a tutela della libertà di accesso di 
ogni utente. 
 
Per fissare un appuntamento: 
 
STUDENTI: 

∙ Gli alunni compilano il modulo di richiesta (allegato da completare e firmare)  
che contiene il “Consenso informato” e il documento “Informazioni sul trattamento dei 
dati”; 
∙ Inviano una mail con la richiesta di colloquio, unitamente ai documenti ad essa 
allegati e alla copia della carta di identità propria e di entrambi i genitori, se lo studente è 
minorenne, alla dott.ssa Valentina Cartisano (e-mail 
supporto.psicologico@iischiaravalle.edu.it utilizzando la propria mail istituzionale; 
∙ La dott.ssa Cartisano fissa l’appuntamento ed invita l’alunno su G-Meet. 
 
La richiesta di colloquio può essere inoltrata a partire da lunedì 14 dicembre 2020.  
 
Lo sportello d’ascolto e di supporto psicologico sarà attivo da lunedì 21 dicembre 
2020. 
 

DOCENTI E GENITORI: 
∙ docenti e genitori possono contattare la dott.ssa Valentina Cartisano al seguente 
indirizzo di posta elettronica  supporto.psicologico@iischiaravalle.edu.it 
 

 
Gli incontri avranno luogo a distanza sulla piattaforma G-Meet, salvo diverse indicazioni. 
 
I colloqui saranno coperti dal massimo della riservatezza, a tutela della libertà di accesso di ogni 
utente. 

https://meet.google.com/lookup/fl3mu35wu3?authuser=4&hs=179
mailto:supporto.psicologico@iischiaravalle.edu.it
mailto:supporto.psicologico@iischiaravalle.edu.it
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Per fissare un appuntamento: 
 
STUDENTI: 

 Gli alunni compilano il modulo di richiesta (scaricabile dal sito d’istituto> MODULISTICA > 
Modulistica Studenti), che contiene anche il “Consenso informato” (da completare e 
firmare) e il documento “Informazioni sul trattamento dei dati” (da completare e firmare); 

 Inviano una mail con la richiesta di colloquio, unitamente ai documenti ad essa allegati e 
alla copia della carta di identità propria e di entrambi i genitori, se lo studente è 
minorenne, alla dott.ssa Valentina Cartisano (e-mail 
supporto.psicologico@iischiaravalle.edu.it utilizzando la propria mail istituzionale; 

 La dott.ssa Cartisano fissa l’appuntamento ed invita l’alunno su G-Meet. 
 

DOCENTI E GENITORI: 
 docenti e genitori possono contattare la dott.ssa Valentina Cartisano al seguente indirizzo 

di posta elettronica  supporto.psicologico@iischiaravalle.edu.it 
 

 
 
  
  

mailto:supporto.psicologico@iischiaravalle.edu.it
mailto:supporto.psicologico@iischiaravalle.edu.it

