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                             Nurri, 19/12/2020  
Circ. n°     

-A tutto il personale  

-Alle famiglie 

-Agli atti 
 

 OGGETTO: ATTIVITÀ DI SUPPORTO E SPORTELLO DI ASCOLTO EMERGENZA  

COVID-19. 

  

Il nostro istituto si è attivato per fornire supporto psicologico alle famiglie, agli alunni e al personale 

scolastico, rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e prevenire l’insorgere di 

forme di disagio o malessere psicofisico. 

A seguito della selezione tra i professionisti che hanno presentato istanza, ha incaricato la Dott.ssa 

Adriana Mudu di portare avanti le attività, per un numero complessivo di 40 ore. 

Pertanto, a partire dal giorno 18 dicembre 2020 è attivo lo sportello di ascolto e le attività di 

supporto all’emergenza COVID.  Queste ultime saranno svolte in presenza e/o a distanza nelle 

classi 3^ - 4^ e 5^ della Scuola Primaria e in tutte le classi della Scuola Secondaria, in 

collaborazione con i docenti e secondo le modalità concordate. Quelle di sportello individuale 

saranno rivolte agli alunni, genitori, personale e si svolgeranno in presenza e/o a distanza, previo 

appuntamento col professionista. 

Si specifica quanto segue: 

- Gli alunni potranno accedere alle diverse attività consegnando alla scuola i moduli di 

autorizzazione, allegati alla presente, compilati e firmati da entrambi i genitori. 

- I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria potranno accedere 

allo sportello d’ascolto per consulenze relative a problematiche dei propri figli inerenti le 

finalità del servizio, previa compilazione del modulo di autorizzazione al trattamento dei 

dati personali, allegato alla presente, e consegna alla psicologa.  

- I docenti e il personale ATA potranno accedere allo sportello d’ascolto previa 

sottoscrizione del modulo di consenso informato, allegato alla presente, che dovrà esser 

consegnato alla psicologa. 

  

Si precisa che le attività suindicate, saranno rivolte inizialmente ai plessi di Scuola Primaria e 

Secondaria di Nurri nelle giornate 18-21-22 dicembre. Successivamente verranno comunicati 

ulteriori date e plessi coinvolti.  

 

Il Dirigente Scolastico 

                      Prof. Romano Carta 
(firmato digitalmente) 
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