
A TUTTO IL PERSONALE
A TUTTI I GENITORI

AI DOCENTI
AGLI ATTI

AL SITO WEB

OGGETTO: Proroga servizio di supporto psicologico IC 4Pestalozzi– trasmissione moduli di 
autorizzazione dell’attività “Psicologo di Classe “e modulo di richiesta di consulto personale

A partire da questa settimana sarà attivo c/o l’IC Pestalozzi un servizio di supporto psicologico. Il
servizio, erogato da specialista psicologo individuato dalla rete di scopo degli istituti di S. Antimo e
Casandrino mediante bando pubblico, consisterà in:
 1. attività di supporto al docente e alla classe, da espletarsi mediante accesso dello specialista alla
classe  in  presenza  o virtuale,  durante  il  regolare  orario di  lezione,  per  la  gestione  di  difficoltà
relazionali e per la prevenzione di disagio psico-fisico scaturenti anche dai profondi cambiamenti
verificatisi nella scuola per effetto della pandemia da Covid 19;
 2. attività di sportello psicologico, aperto a tutto il personale, ai genitori e agli alunni, mediante
prenotazione  con la psicologa, dott.ssa Vincenza Di Ronza, unica responsabile del trattamento dei
dati personali in rispetto alla normativa vigente.
In allegato alla presente, si trasmettono:

a. Modello di autorizzazione all’attivazione del servizio “Psicologo di classe”, che i genitori
sono invitati a compilare, firmare e restituire alla Scuola, corredato di copia del documento
di riconoscimento di ciascun genitore; 

b. Modello di accesso al servizio di sportello psicologico.

I modelli per l’autorizzazione del servizio “Psicologo di classe” vanno inviati al coordinatore di
classe che provvederà a raccoglierli in una cartella debitamente compilati e corredati del documento
di  identità  di  entrambi  i  genitori,   li  consegnerà alla  docente  Diomaiuti.  Anche le  richieste  di
sportello individuale vanno consegnate alla docente Diomaiuti che provvederà a calendarizzare le
sedute con la psicologa. I colloqui individuali che prevedono l’incontro con l’alunno si terranno di
pomeriggio (lunedì-mercoledì-venerdì). Ringraziando tutti per la collaborazione, si porgono cordiali
saluti.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Daniela Orabona

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)
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