
A TUTTO IL PERSONALE
A TUTTI I GENITORI

AI DOCENTI
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA

AGLI ATTI
AL SITO WEB

OGGETTO: Attivazio sortavaz di�a suppzrtz psaczlzgacz IC ePostilzvva– trismassazio mzdi�ula di�a 
iutzravvivazio di�oll’ittatà “Psaczlzgz di�a Clisso “o mzdi�ulz di�a rachaosti di�a czisultz porsziilo

A partre dalla prossimaa setmaama sarà atto c/o l’IC Pestalozzi um sertizio di supporto psicologicoo
Il sertizio, erogato da specialista psicologo imditiduato dalla rete di scopo degli isttut di So Amtmao
e Casamdrimo maediamte bamdo pubblico, comsisterà im:
 1o attità di supporto al docemte, da espletarsi maediamte accesso dello specialista alla classe fsica
o tirtuale, duramte il  regolare orario di leziome, per la gestome di  difcoltà relaziomali  e per la
pretemziome di  disagio  psico-fsico  scaturemt amche dai  profomdi  camabiamaemt terifcatsi  mella
scuola per effetto della pamdemaia da Cotid 19;
 2o attità di sportello psicologico, aperto a tutto il persomale, ai gemitori e agli alummi, maediamte
premotaziome  com la psicologa, dottossa Vimcemza Di Romza, umica respomsabile del trattamaemto dei
dat persomali im rispetto alla mormaatta tigemteo

Im allegato alla presemte, si trasmaettomo:
ao Modello di autorizzaziome all’attaziome del sertizio “Psicologo di classe”, che i gemitori somo
imtitat a  comapilare,  frmaare  e  resttuire  alla  Scuola,  corredato  di  copia  del  documaemto  di
ricomoscimaemto di ciascum gemitore; 
bo Modello di accesso al sertizio di sportello psicologicoo

Emtramabi  i  maodelli  debitamaemte  comapilat,  comae  già  precisato,  dotrammo  essere  imtiat alla
segreteria didatca, tramaite l’imdirizzo di posta elettromica isttuziomale  maic8f500q@istruziomeoit
emtro e mom oltre 15 dicemabre poto 

Rimgraziamdo tut per la collaboraziome, si porgomo cordiali saluto

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(dott.ssa Daniela Orabona)

Documento  fimmto  digitmlmente  mi  sensi  del  Codice  dell’Amministimiione  Digitmle  e  noime  md  esso
connesse
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La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Daniela Orabona

(Firmaa autografa sosttuita a maezzo stamapa 

ai semsi e per gli effet dell’arto 3, co 2 DoLgs mo 39/93)
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