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Circolare n.  116                                                                                        Gazzada Schianno, 17 dicembre 2020                                                                                                                    

A tutti i docenti  

Al personale ATA 

Ai genitori e agli alunni dell’I.C. don Guido Cagnola 

Alla Bacheca del RE 

Al Sito WEB 

p.c. alla DSGA 

 

Oggetto: Sportello d’ ascolto 

 

Si comunica che presso il nostro Istituto è stato attivato, a seguito nota prot. n. 23072 del 30 settembre 

2020 del M.I, lo sportello di ascolto allo scopo di fornire supporto psicologico a studenti, famiglie e 

personale scolastico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

La Psicologa dott.ssa Francesca Castelli, in una prima fase, effettuerà incontri con il personale scolastico per 

illustrare le modalità di intervento e per conoscere la realtà in cui si troverà ad operare. A seguire svolgerà 

incontri con le classi prime, seconde e terze degli alunni di secondaria di I grado,  durante i quali si 

affronterà la  tematica del disagio generato dalla pandemia. 

Tali incontri si svolgeranno, durante l’orario scolastico, all’interno delle Classroom alla presenza del docente 

di classe. 

I genitori dovranno autorizzare i propri figli alla partecipazione compilando e restituendo al coordinatore di 

classe il modulo di autorizzazione consegnato dalla scuola a ciascun alunno. 

Si comunica, inoltre, che: 

 il giorno 21 dicembre 2020 alle ore 15:00 ci sarà l’incontro, modalità on line, con i docenti della 

scuola primaria 

 il giorno 21 dicembre 2020 alle ore 16:00 ci sarà l’incontro, modalità on line, con le referenti di 

plesso di scuola primaria e secondaria  

 il giorno 21 dicembre 2020 alle ore 17:00 ci sarà l’incontro, modalità on line, con i docenti della 

scuola secondaria di I grado  

 il giorno 22 dicembre 2020 alle ore 12:00 ci sarà l’incontro, modalità on line, con il personale 

amministrativo 

 il giorno 23 dicembre 2020 alle ore 13:30 ci sarà l’ incontro, modalità on line, con i collaboratori 

scolastici che per tale orario si troveranno tutti presso la sede centrale di Gazzada Schianno   
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La docente Anita Santoro, in qualità di Animatore Digitale, provvederà a pubblicare sul Sito Web della 

scuola-  

area riservata, il link di accesso alla piattaforma Meet per gli incontri sopraindicati. 

Si informa, inoltre, che nei giorni 22- 23 – 28 -29 - 30 dicembre p.v. la dottoressa F. Castelli si rende 

disponibile, per il personale scolastico e le famiglie, dalle ore 15:00 alle ore 17:30, in modalità on line 

piattaforma Meet, per fornire supporto psicologico a chi lo richiederà inviando una mail al seguente 

indirizzo di posta: francesca.castelli@icgazzada.edu.it i quali saranno ricontattati dalla stessa. 

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Botta Angela 
 Firma autografa sostituita a mezzo 

 Stampa ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93 
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