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 Ai genitori 
    Agli Alunni  

Al personale docente e 
ATA 

Al sito web 

 

OGGETTO : ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO AD ALUNNI, GENITORI E 

PERSONALE DELLA SCUOLA  IN EPOCA DI COVID-19 

 

Si comunica che il progetto per l’attivazione dello Sportello di Ascolto presso il nostro Istituto Scolastico comincerà 
in data 5 dicembre 2020 con la Dott. D’Avino Nunziata. Il progetto vuole fornire sostegno psicologico a studenti, 
famiglie, docenti e personale ATA per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, nonchè 
supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici per  prevenire l’insorgere di forme di 
disagio e/o malessere psico-fisico. 
 
Nella fase iniziale è previsto un incontro informativo per la presentazione del progetto da parte dell’esperto, come 
da calendario che si allega, e la successiva attivazione dello sportello di supporto psicologico per il mese di dicembre. 
Allo Sportello potranno accedere i genitori degli alunni, il personale scolastico e gli studenti stessi, previa 
prenotazione da effettuare inviando una mail direttamente alla dott.ssa D’Avino Nunziata al seguente indirizzo 
nunziata.davino.a@secondocircolopoggiomarino.edu.it  

Coloro che richiederanno il “supporto psicologico” saranno contattati via mail dalla dr.ssa D’Avino. Nella mail di 
risposta la dr.ssa confermerà l’appuntamento e riporterà gli estremi dell’incontro ed il link google meet, necessario 
per accedere al colloquio. 

Nella fase successiva, per la partecipazione dei minori sarà necessario inviare al coordinatore di classe, entro la fine 
di dicembre, il consenso informato sottoscritto dai genitori  non appena sarà reperibile nell’area Modulistica 
genitori. 
 

Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri : 

mailto:naee15800g@pec.istruzione.it
mailto:nunziata.davino.a@secondocircolopoggiomarino.edu.it


 

    

PRESENTAZIONE PROGETTO 

GIORNO  DALLE 
ORE  

ALLE 
ORE 

INTERESSATI 

    

SABATO - 5/12/2020 09.00 10.00 doc. primaria 

 10.00 11.00 doc. infanzia 

 11.00 12.00 A.T.A. 

LUNEDI - 07/12/2020 9.00 10.00 genitori Tortorelle 

 10.00 11.00 genitori Miranda (classi1-2-3) 

 11.00 12.00 genitori Miranda (classi 4-5) 

 16.30 17.30 genitori Flocco  

 17.30 18.30 genitori infanzia Tortorelle e 
D.Alighieri. 

 
SPORTELLO ASCOLTO 

 

SABATO 12/12/2020 09.00 13.00  

 15.00 17.00  

 
MARTEDI’ 15/12/2020 

 
18.00 

 
20.00 

 

 
VENERDI  18/12/2020 

 
18.00 

 
20.00 

 

 
LUNEDI    28/12/2020 

 
15.00 

 
19.00 

 

 
MARTEDI  29/12/2020 

 
15.00 

 
17.00 

 

 

         Il link per la partecipazione agli incontri sarà pubblicato nella Bacheca di Argo. 

         Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si prega di darne la massima diffusione. 

 

                                                                          

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                       Dott.ssa Cristina Iervolino  

                                                                                                                          Firma omessa ai sensi dell’art 3 legge 39/93   

 

 


