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CIRCOLARE N. 311 

Oggetto: SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO A SCUOLA IN EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19- incontro introduttivo  

Si comunica che, in riferimento al protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e il CNOP per 

promuovere il benessere a scuola, è predisposto un servizio di assistenza psicologica legato 

all’emergenza COVID-19.  

In un momento tanto difficoltoso, lo spazio d’ascolto fornito dalla scuola può diventare un utile 

contenitore, nel tentativo di offrire strategie di gestione più funzionali dinnanzi ad equilibri stravolti. 

Invero, l’attivazione di uno spazio (in presenza o a distanza) di ascolto e accoglienza delle difficoltà 

riscontrate dagli utenti mira al recupero del benessere nell’ambiente scolastico.  

Pertanto si attiverà presso l’istituto uno sportello psicologico gestito dalla dott.ssa Domenica Caruso, 

psicologa e psicoterapeuta, al fine di dare supporto organizzativo all’istituzione scolastica, al 

personale scolastico, agli allievi ed alle famiglie. Il servizio sarà attivo, previa prenotazione, ogni 

mercoledì dalle 8.15 alle 11.15 (via Barone) e dalle 11.30 alle 13.15 (via Garibaldi), a partire da 

mercoledì 20 aprile. E’ possibile inoltre prenotare incontri pomeridiani online su meet con genitori e 

docenti. 

Studenti, genitori, insegnanti e personale adulto della scuola potranno richiedere un appuntamento, 

inviando una mail all’indirizzo: domenicacaruso@icleonardodavincimisterbianco.edu.it   

Gli incontri con la terapeuta avverranno in presenza o in modalità online attraverso il dispositivo Meet 

appartenente alla piattaforma Gsuite , in forma gratuita e tutelante la riservatezza.  

Si invitano i/le docenti a segnalare casi già individuati nell’istituto e suggerire repentinamente alle 

famiglie di aderire al progetto.  

La dott.ssa Domenica Caruso martedì 20 aprile dalle ore 16.30 alle ore 17.30 terrà un incontro 

introduttivo sulla piattaforma Meet di G Suite, rivolto a tutti i/le docenti, in cui verranno presentate 

le finalità del servizio e le modalità organizzative.  

Si allega modulo di consenso informato da inviare, debitamente compilato, contestualmente alla 

richiesta di appuntamento, insieme alla copia della carta di identità del richiedente.  

Misterbianco, 13 Aprile 2021                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Lo Faro 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                             

              Ai sensi ex art. 3 comma 2, del D. LGS. 39/93 
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