DIREZIONE DIDATTICA STATALE
8 ° Circolo “S. Pio X ” - Foggia
Prot.n.496/VII8

Foggia 3/02/2021

Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
LORO SEDI
OGGETTO: Sportello di ascolto scolastico a.s. 2020/2021 – Presentazione servizio in modalità
on –line 16 febbraio 2021 – ore 16.00
Si comunica che questa istituzione scolastica, in ottemperanza al protocollo d’intesa tra il Ministro
della Pubblica Istruzione e il Comitato Nazionale Ordine Psicologi, che ha previsto la necessità di
fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a disagi derivanti dall’emergenza
COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi
psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico, ha selezionato e
individuato, mediante Avviso Pubblico, la figura della psicologa, dott.ssa Gagliano Aurelia, iscritta
all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.
Obiettivi del progetto:
- la promozione del benessere scolastico
- il sostegno e la crescita individuale
- la prevenzione dell’insorgenza del disagio scolastico
- il riconoscimento di situazioni di disagio e malessere psicologico-relazionale.
Per la realizzazione degli obiettivi, il progetto prevede anche incontri con genitori e/o insegnanti.
I colloqui, ad accesso gratuito, non avranno natura clinica né terapeutica, ma di esclusiva consulenza
e di supporto. I contenuti dei colloqui saranno riservati, come da Codice Deontologico Nazionale
degli Psicologi; per maggiori dettagli sull’utilizzo dei dati sensibili raccolti durante i colloqui si
rimanda alla lettura dell’autorizzazione al trattamento dati.
Gli appuntamenti devono essere fissati con almeno due giorni di anticipo.
CALENDARIO ORARIO SPORTELLO DI ASCOLTO
L’orario dello sportello di ascolto si terrà il sabato, a partire dal 20 febbraio p.v., dalle 09,00 alle
12.00 in presenza, nel rispetto delle norme anti-Covid. Il servizio prevede anche colloqui online,
attraverso la piattaforma MEET.
Sarà indispensabile da parte firmare il modulo di autorizzazione a usufruire del servizio /
autorizzazione al trattamento dati che può essere scaricato dal Sito www.scuolasanpiox.edu.it.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla figura strumentale ins. Donatella Stornaiuolo.
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La presentazione del progetto ai genitori e ai docenti, a cura della dott.ssa Aurelia Gagliano si terrà
alle ore 16.00 del 16 febbraio 2021 in modalità on-line su piattaforma Skype, il codice riunione sarà
comunicato tramite il R.E.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna CASERTA
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