
 

Circ. n. 109 

Palermo, 12.01.2021 

Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

Al DSGA 

Agli Alunni e ai Genitori 

Al sito istituzionale 

 

OGGETTO – ATTIVAZIONE SERVIZIO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO 

In riferimento alla circolare interna n. 100 del 21.12.2020, si ricorda a tutta la Comunità Scolastica che, a seguito del 

protocollo d’intesa firmato dal Ministero dell’Istruzione e dal Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, è stato 

attivato uno sportello psicologico, rivolto al personale Scolastico, agli Alunni e ai Genitori, come supporto alla 

situazione emergenziale che ancora stiamo vivendo.  

Tale servizio sarà operativo presso i plessi Don Bosco e G. Russo di questo Istituto e, in caso di  sospensione 

dell’attività didattica in presenza, sarà effettuato anche in modalità telematica. Lo stesso sarà gestito dalla dott.ssa 

Teresa Fici, sia attraverso colloqui individuali sia attraverso attività per gruppo-classe. 

Si indicano, di seguito, le procedure per l’avvio di questo servizio: 

 gli ALUNNI dovranno avere il consenso firmato da entrambi i Genitori, il modulo (allegato alla presente) sarà 

condiviso nella classe virtuale della piattaforma WeSchool dal Docente Coordinatore/Tutor, che avrà cura di 

raccogliere tutti i moduli, debitamente compilati, firmati e trasmessi sempre attraverso la piattaforma, in una 

cartella, entro Venerdì 15.01.2021;  

 il PERSONALE SCOLASTICO è invitato, entro la stessa data di Venerdì 15 c.m., a mandare mail di presa 

visione della presente circolare alla posta istituzionale paic8az00v@istruzione.it, alla cortese attenzione della 

sig.ra A. Sacchinella, come consenso a tale servizio. 

Si confida nella puntualità degli adempimenti di tale comunicazione, così da permettere di iniziare il servizio da 

Lunedì 18 c.m. e si ringrazia per la collaborazione 

 

 

 

                                                                       F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Prof.ssa Sabina Minardi 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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