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CIRCOLARE N. 93

  Al personale Docente e ATA  
A tutti gli alunni

Ai Genitori dell’I.C. 2 San Mauro 
Al DSGA

Al sito della scuola
Atti

OGGETTO:     SUPPORTO PSICOLOGICO EMERGENZA COVID-19

Allo scopo di dare supporto al personale tutto della scuola, alle famiglie e agli alunni in questo periodo di
emergenza Covid- 19, l’Istituto Comprensivo II San Mauro Torinese ha attivato un servizio di supporto
psicologico grazie ai fondi previsti dall’art. 231 del D.L. 34/2020.

Il servizio, gestito dalla psicologa e psicoterapeuta Dott.ssa Barbara Bernardi, verrà svolto preferibilmente in
modalità  a  distanza  o,  previo  appuntamento  telefonico,  in  presenza  nel  rispetto  del  Regolamento  e  del
Protocollo di sicurezza della scuola. 

La Dott.ssa Bernardi è contattabile al 3387222947

Entro venerdì 27 novembre 2020  Alunni, Personale della scuola e Genitori potranno richiedere di fare
parte dei gruppi di ascolto e supporto psicologico che verranno organizzati dalla psicologa sulla base delle
richieste pervenute.

Il servizio di supporto per il singolo è già attivo ed è possibile prendere un appuntamento sempre allo
stesso numero di telefono. 

Per  usufruire  del  servizio è  necessario sottoscrivere  un modulo di  consenso informato che la  psicologa
provvederà a trasmettere agli interessati. Si precisa che per tutti gli alunni della scuola secondaria di primo
grado è obbligatoria l’autorizzazione di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Si allega locandina del servizio disponibile anche sul sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Messina

Il documento è firmato digitalmente ai sensi
 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e

 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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