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CIRC. 114 
Prot n.   

Cattolica, 26/01/2021 

 

Al Personale e ai Genitori dell’I.C. Cattolica  

agli Alunni della Scuola Secondaria di I Grado  

 

 

Oggetto: Servizio di assistenza psicologica per rispondere ai disagi derivanti dall’emergenza COVID- 

                19  

 

 

 Il nostro Istituto, per favorire l’adozione di corretti stili di vita e rispondere ai disagi derivanti 

dall’emergenza sanitaria dovuti al virus COVID-19, attiva un servizio supplementare di assistenza 

psicologica. 

 Lo Sportello d’Ascolto, curato dallo Psicologo Dott. Andrea Bilotto è rivolto al personale, agli 

studenti e ai genitori. Gli alunni della scuola secondaria di I grado che vorranno accedere individualmente 

allo Sportello di assistenza psicologica dovranno presentare il modulo di consenso informato debitamente 

compilato e firmato dai genitori o da chi ne fa le veci.  

 Oltre alla consulenza e al supporto individuali sono previsti anche interventi con il gruppo classe e il 

Consiglio di classe in merito alle tematiche legate alla pandemia. 

La tutela offerta dalla segretezza professionale e il clima di non giudizio, che contraddistinguono il 

servizio offerto, favoriscono la riflessione sulla propria esperienza, contribuiscono a superare le criticità e 

promuovono il percorso formativo. 

 Il servizio sarà attivato a distanza, mediante link che verrà comunicato agli interessati, nelle seguenti 

date:    

sabato 30 gennaio 2021 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

mercoledì 3 febbraio dalle ore 14:00 alle ore 17:00 

sabato 6 febbraio dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

mercoledì 10 febbraio dalle ore 14:00 alle ore 17:00 

sabato 13 febbraio dalle ore 14:00 alle ore 17:00 

mercoledì 17 febbraio dalle ore 14:00 alle ore 17:00 

 Per appuntamenti telefonare al Centralino della scuola 0541962727 e parlare con l’operatore. 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni 

(documento firmato digitalmente) 
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