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C.F.

CIRCOLARE N. 65
Al personale scolastico
Alle famiglie
Agli atti
Al sito
OGGETTO: Progetto supporto e consulenza psicologica in collaborazione con l’Ordine degli
Psicologi

Dando seguito al Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine
degli Psicologi, l’Istituto Comprensivo “Carlo Del Prete” ha selezionato un esperto per fornire
consulenza e supporto psicologico al personale scolastico e agli studenti, rispondere a traumi e
disagi derivanti dall'emergenza COVID-19, fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà
relazionali, traumi psicologici e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico.
Il servizio di consulenza e supporto è uno sportello aperto a tutti, ma al tempo stesso è uno spazio
esclusivo e dedicato alle esigenze dell’utente che sente il bisogno di un confronto e di un consiglio
per affrontare le difficoltà di questo periodo e trovare un punto di riferimento professionale, nel
pieno rispetto della privacy.
Per i docenti può essere anche uno strumento per agevolare la costruzione di un clima di classe più
sereno e diffondere l’educazione del benessere a scuola.
Lo sportello sarà gestito dal Dottor Luca Filighera, attraverso incontri in Meet sulla piattaforma
d’istituto GSuite. Gli incontri, della durata di n. 1 ora a utente, saranno fissati nei pomeriggi di
martedì e giovedì, per un totale di due ore a pomeriggio, da prenotare direttamente con l’esperto,
tramite la mail luca.filighera@icdelprete.edu.it
Informativa privacy disponibile sul sito www.icdelprete.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura Di Rosa*
*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e normativa connessa

