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A Tutta l’Utenza Scolastica 

Personale Docente 

Personale ATA 

 DSGA 

ATTI 

SITO 
 

OGGETTO:  Avviso di attivazione sportello di gratuito supporto psicologico per famiglie, alunni, 

personale scolastico anno  2020/2021. 

 

   In riferimento a quanto emarginato in oggetto, la scrivente istituzione scolastica informa quanti in indirizzo e 

l’intera comunità educante  che nel corrente anno scolastico sarà attivato uno sportello gratuito di supporto 

psicologico per tutti i membri appartenenti, a vario titolo, alla nostra famiglia scolastica.  

L’obiettivo è e sarà quello di fornire sia supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere  a traumi e 

disagi derivanti dall’emergenza COVID 19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà 

relazionali, traumi psicologici e per  prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico che 

potrebbero, anche, determinare l’insorgenza di stati ansiosi e depressivi sia anche per avviare percorsi mirati 

alla possibile  risoluzione di situazioni familiari che vedono gli alunni demotivati all’apprendimento. 

Le modalità delle sedute  saranno gestite,  esclusivamente, tramite video-incontri individualizzati concordati 

preventivamente con lo specialista attraverso la piattaforma istituzionale di Gsuite collegandosi attraverso il 

link generato in modalità univoca ( protetta) e raggiungibile tramite l’applicazione Meet di Google. 

Gli appuntamenti potranno essere richiesti e concordati direttamente con lo specialista tramite mail o recapito 

telefonico di seguito indicati. 

 

 CALENDARIO SPORTELLO MESE DI DICEMBRE 2020 

 

LUNEDI 14     ORE 14,00/19,00 
GIOVEDI’ 17   ORE 14,00/19,00 
VENERDI 18   ORE 08,00/13,00 
SABATO 19     ORE 08,00/13,00 
 
Specialista : Dott.ssa Francesca Rotiroti  
Mail: francescarotiroti@libero.it            cellulare:  3394348855 
I minori potranno accedere allo sportello dopo apposita dichiarazione liberatoria da rendere da parte dei 

genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.                                                                                                                

Sempre disponibile ad ogni ulteriore delucidazione e/o chiarimento rivolgo cordiali saluti.  

 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico                                                                                                   

Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  
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