
 

Circolare N. 63 

Ai Docenti   

Alle famiglie degli alunni 

Agli alunni 

Al personale 

Dell’I.C. di Montemaggiore Belsito 

e p.c. al DSGA 

al sito web 

 

 

 

Oggetto:  Attivazione sportello di assistenza psicologica  

 

Si porta a conoscenza degli interessati in indirizzo che, da venerdi 15 

gennaio 2021, lo psicologo, dott. ssa Tiziana Buttitta, avvierà  attività di 

sostegno psicologico on- line, con un servizio di consulenza e di ascolto. 

L’attività è legata alla emergenza sanitaria che il Nostro Paese sta vivendo 

e si inserisce nelle misure di  contrasto ai fenomeni di ansia e stress 

emotivo all’ Emergenza Covid  19.  

 

Il servizio di consulenza telefonica, gratuito per l’utenza, su  prenotazione, 

è rivolto  agli alunni, ai docenti, ai genitori e al personale scolastico che  ne 

ravvisi l’esigenza. Ciò al fine di contenere il rischio di veder aumentare il 

disagio psicologico in questo periodo di emergenza Covid 19. L’offerta è di  

un supporto psicologico e di sostegno nell’ affrontare e contenere  le 
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difficoltà e le ansie del periodo, individuando le possibili risorse residue. 

Il progetto prevede un servizio di consulenza online (Whatsapp/Skype) sia 

in Videochiamata che a voce. 

Per il  Consulto on- line, chi è interessato potrà, per il mese di gennaio: 

 

 contattare il seguente numero: 329 1746641   nei giorni seguenti 

 

Martedì   19-26 9.00-11.00  

Mercoledì  13-20-27  14.30-19.30 

Giovedì  14-21-28  14.30-19.30 

Venerdì   15-22-29 8.30-13.30  

 

 inviare una  email al  Paic825006@istruzione.gov.it 

 

Gli alunni minorenni che intendono usufruire del servizio, dovranno far 

pervenire Alla scuola e/o allo Psicologo autorizzazione firmata da entrambi 

i genitori, disponibile come allegato alla presente circolare  

 

 

 

 

Montemaggiore Belsito, 15/01/2021 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

 Claudia Corselli 

 

 


