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Al personale Docente 
Al personale Ata 

Ai Genitori 
Agli esperti  

Dott.ssa Sara Cerrato 
Dott.ssa Claudia Colombo 

Dott.ssa Maria Iagulli 
Al Direttore SGA 

Al sito  
Oggetto: Attività di sostegno psicologico rivolto al personale scolastico, alle famiglie, agli 

studenti - seminari informativi e sportello ascolto 

L’Istituto “ Gennaro Barra” ha aderito all’iniziativa promossa dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi 

(CNOP) in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, attivando un servizio online di 

sensibilizzazione ed ascolto psicologico rivolto al personale della scuola, ai genitori, agli studenti per la 

promozione del benessere psicologico nell’ambiente scolastico, anche per rispondere al  disagio 

derivato dall’attuale emergenza da COVID-19. 

L’attività si realizzerà in due fasi: la prima consisterà nello svolgimento di  seminari formativi e la 

seconda nell’attivazione, previa prenotazione, di sportelli di ascolto. E’ opportuno precisare che  

l’attività di sportello non ha carattere terapeutico, ma consiste in un intervento di primo livello 

(ascolto) con la finalità di prevenire situazioni di disagio scolastico, individuare e monitorare possibili 

situazioni a rischio, offrire la possibilità di ascolto a genitori, personale scolastico, minori, nel pieno 

rispetto della privacy e del segreto professionale. Affinch i minori possano accedervi si richiede 

l’autorizzazione da parte dei genitori compilando il modulo di consenso informato che si allega 

(All.1)da inviare tramite PEO al seguente indirizzo di posta elettronica: 

SAIC8A700R@ISTRUZIONE.IT.  

Di seguito, la calendarizzazione dei seminari informativi e degli sportelli d’ascolto. 

SEMINARI INFORMATIVI GENITORI  INFANZIA  E  PRIMARIA 

ESPERTO DATA DESTINATARI ORARIO 

Dott.ssa Maria Iagulli  

 

 

 

 

 

21/12/2020 genitori Infanzia Plesso Barra A-B 9-10 

genitori Infanzia Plesso Barra C-D 10-11 

genitori Infanzia Plesso Abbagnano 11-12 

genitori Infanzia Plesso Tafuri 12-13 
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 22/12/2020 genitori Primaria classi III e IV tutti i 

plessi 

9-10 

genitori Primaria classi I tutti i plessi 10-11 

genitori Primaria classi II tutti i plessi 11-12 

genitori Primaria classi V tutti i plessi 12-13 

SPORTELLO D’ASCOLTO GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA 

DATA ORARIO 

23/12/2020 9-14 

 

SEMINARI INFORMATIVI GENITORI  SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

ESPERTO DATA DESTINATARI ORARIO 

Dott.ssa Sara Cerrato 19/12/2020 genitori  classi prime 

Scuola Secondaria di I 

Grado 

9:30-10:30 

15-16 

genitori classi seconde 

Scuola Secondaria di I 

Grado 

10:30-11:30 

16-17 

genitori  classi terze 

Scuola Secondaria di I 

Grado 

11:30-12:30 

17-18 

SPORTELLO D’ASCOLTO GENITORI E STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 

DATA ORARIO 

28/12/2020 9-13 

29/12/2020 9-12 

 

 

 

 

 

 



 
SEMINARI INFORMATIVI PERSONALE DELLA SCUOLA 

ESPERTO DATA DESTINATARI ORARIO 

Dott.ssa Claudia 

Colombo 

22/12/2020 Docenti Infanzia 

 

15- 16  

 

Docenti Primaria 16-17 

Docenti Secondaria di 

I Grado 

 

17-18 

23/12/2020 Personale ATA 15-18  

SPORTELLO D’ASCOLTO PERSONALE DOCENTE E ATA 

DATA ORARIO 

28/12/2020 15-18 

29/12/2020 10:30-12:30 

30/12/2020 15-18 

 

Indicazioni operative per partecipare, a distanza,  ai seminari e all’attività di sportello  

PER I GENITORI 

Per partecipare agli incontri i genitori riceveranno sulla mail Gsuite istituzionale dei loro figli/e  il link 

per accedere  alla riunione tramite piattaforma GOOGLE MEET. 

Per prenotarsi allo sportello d’ascolto è necessario  compilare il modulo presente nel seguente link,  

indicando la propria mail per ricevere  la data, l’orario e  il link per il colloquio individualizzato. 

https://forms.gle/RNsnTq5NC61WmHgF6 

PER PERSONALE DOCENTE E ATA 

Per partecipare agli incontri i docenti e il personale ATA riceveranno sulla mail Gsuite istituzionale  il 

link per accedere  alla riunione tramite piattaforma GOOGLE MEET.  

Per prenotarsi allo sportello d’ascolto è necessario  compilare il modulo presente nel seguente link, 

indicando la propria mail per ricevere  la data, l’orario e  il link per il colloquio individualizzato. 

https://forms.gle/koLScDVt1rLXjU6F7 

Per informazioni e supporto tecnologico, ci si può rivolgere all’Animatore digitale, prof.ssa Berenice 
Pallotta, e alle docenti del team digitale, prof.sse Brunella Guarino, Giovanna Ferrara, Anna Maria 
Renna. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
- Prof.ssa Renata Florimonte –  

(Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 

https://forms.gle/RNsnTq5NC61WmHgF6
https://forms.gle/koLScDVt1rLXjU6F7

		2020-12-17T19:40:03+0100
	RENATA FLORIMONTE




