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Ai Genitori degli alunni Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria I grado  

Al DSGA 

Alla Docente FS Rapporto con enti e associazioni 

Al Responsabile sito web  

 

OGGETTO: Progetto Supporto Psicologico con esperto esterno a.s. 2020/2021 - 2^ Fase Consulenza ai 

genitori   

Si informano le SS.LL. che, in riferimento al Progetto Sicuri al tempo del Coronavirus, di cui al 

PTOF annualità a.s. 2020/2021, sarà operativo, secondo la calendarizzazione di seguito indicata, il Servizio 

di ascolto e supporto psicologico ai genitori degli alunni, in modalità a distanza (consulenza telefonica/on 

line), in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto:   

 19 e 22 gennaio 2021 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 per i genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia  

 26 e 29 gennaio 2021 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 per i genitori degli alunni della Scuola Primaria 

Francioso  

 02 e 05 febbraio 2021 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 per i genitori degli alunni della Scuola Primaria 

San G. Bosco  

 09 e 12 febbraio 2021 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 per i genitori degli alunni della Scuola Secondaria I 

grado La Vista  

Si specifica che gli obiettivi del Servizio di ascolto e supporto psicologico sono i seguenti: 

 offrire uno spazio, il più possibile libero dal giudizio, di informazione, sostegno, riflessione 

 creare una rete di lavoro con i docenti dell’Istituzione Scolastica per agevolare la riduzione e/o il 

superamento di situazioni problematiche e/o di disagio  

 favorire azioni facilitanti la risoluzione dei conflitti relazionali all’interno del gruppo classe  

 fornire a docenti e genitori un’occasione di confronto  

 favorire la costruzione di una rete di aiuto tra scuola e famiglia, tanto più importante nel contesto 

emergenziale in atto. 

Si precisa che il Servizio di ascolto e supporto psicologico ai genitori degli alunni vi svilupperà  

attraverso colloqui individuali, protetti dal segreto professionale, su richiesta autonoma degli interessati. Si 

precisa, altresì, che i colloqui sono puramente a scopo preventivo del disagio e di promozione del benessere 

psicologico. Non perseguono, quindi, alcuna finalità diagnostica e/o terapeutica. 

Si informa che il servizio sarà attivato dall’esperto esterno, psicologo e psicoterapeuta, dott.ssa 

Marceddu Ivana e coordinato dalla docente FS Rapporto con enti e associazioni Molinari Anna Maria. Ogni 

genitore interessato a porre interrogativi e a richiedere consulenza, anche per gestire l’impatto emotivo 

determinato sugli alunni dalla pandemia in atto, al fine di sostenerli psicologicamente, potrà inviare una mail 

all’esperto all’indirizzo ivanamarceddu@gmail.com, con l’indicazione del grado scolastico di appartenenza e 

il proprio recapito telefonico. L’esperto provvederà a pianificare i contatti, in relazione alle date 

sopraindicate, dandone conseguente informazione al genitore interessato.  

A corredo della mail di richiesta, ogni genitore dovrà inviare all’esperto il Modulo Consenso 

Informato e Trattamento dati personali, allegato alla presente, debitamente compilato e firmato. 

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi alla docente FS Rapporto con enti e associazioni 

Molinari Anna Maria al seguente recapito annamariamolinari4@gmail.com. 
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