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Comunicato n.132
Bologna, 6 aprile 2020

Ai genitori
p.c.c. ai docenti
Al Sito Web

Oggetto: ripresa sportello di ascolto e di supporto psicologico a distanza
Si informa che dal giorno 15 aprile 2020 riprenderà lo sportello di ascolto e di supporto psicologico a cura della dott.ssa
Martina Corazza, iscritta all’albo degli Psicologi Regione Emilia Romagna con N° 8359, secondo la seguente modalità:

Orario mattutino
9,00 – 13,00
Orario pomeridiano
13,00 – 15,00

LUNEDÌ
genitori

MARTEDÌ
insegnanti

GIOVEDÌ

alunni secondaria di
primo grado

alunni secondaria
di primo grado

alunni secondaria di
primo grado
(ogni due settimane)

SABATO
insegnanti
genitori

Lo sportello, già inserito in un progetto del PTOF di Istituto 2019/2020, è un Servizio di consulenza Psico-Pedagogica
rivolto a docenti, alunni e famiglie che, ancor di più in questo particolare momento di emergenza, intende promuovere
il benessere psico-fisico della comunità scolastica.
Sportello studenti
Il progetto di consulenza psicologica offrirà uno spazio personale per accogliere e supportare gli studenti nell’affrontare
la particolare situazione attuale. Il fine è quello di aiutare lo studente ad utilizzare le proprie risorse per affrontare la
situazione stressante. Questo strumento ha anche una valenza preventiva rispetto alle situazioni di disagio e sofferenza
poiché favorisce consapevolezza dei problemi e delle possibilità di soluzione. Può rappresentare, inoltre, il primo
contatto con una figura di aiuto e quindi, nel caso di situazioni maggiormente a rischio, un primo passaggio verso una
presa in carico più ampia e adeguata.
Sportello genitori e insegnanti
I genitori e gli insegnanti possono richiedere un colloquio individuale di consulenza per i seguenti supporti a distanza:
Ø Confronto e supporto psicologico, per affrontare la particolare situazione attuale;
Ø Supporto nella gestione delle difficoltà relative alla didattica a distanza.
Si ricorda che lo psicologo è tenuto al segreto professionale, così come previsto dal codice deontologico dell’Albo degli
psicologi.
I docenti e i genitori che volessero concordare un incontro, dovranno scrivere a martina.corazza8359@gmail.com.
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado che volessero concordare un incontro, dovranno contattare la
professoressa Sofia Menini all’indirizzo sofia.menini@ic16bo.gov.it, che provvederà a organizzare con la specialista gli
orari.
Tutti gli incontri potranno avvenire su Google Meet, previa compilazione della modulistica allegata per autorizzazione
trattamento dati, che dovrà essere inviata almeno 24 ore prima dell’incontro ai seguenti indirizzi:
Dirigente : Claudia Giaquinto
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DOCUMENTO

INDIRIZZO A CUI INVIARE

Autorizzazione trattamento dati ALUNNO con firma genitore

sofia.menini@ic16bo.gov.it

Autorizzazione trattamento dati ADULTI (genitore o docente)

martina.corazza8359@gmail.com

Si allegano i seguenti file:
•
•
•

Consigli della psicologa su come affrontare questo periodo di emergenza dal punto di vista emotivo
Autorizzazione trattamento dati adulto
Autorizzazione trattamento dati minore

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Claudia Giaquinto
Documento firmato digitalmente ai sensi
del Dlgs7 marzo 2005 n.82 e succ
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