
 

 

 

 

Prot. n. 4869 del 16/12/2020 

ALL’ALBO 

AI DOCENTI, AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI, AGLI ALUNNI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

AGLI ATTI – AL SITO WEB 

OGGETTO: AVVIO SERVIZIO SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO COVID-19. Protocollo d’intesa del 

Ministero dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi . 

Si comunica che a seguito di un Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale 
Ordine degli Psicologi, la scuola ha reclutato tramite avviso pubblico ( PROT. N. 4305 A/13 del 20/11/2020) e 
contrattualizzato una figura di psicologo che curerà incontri con i docenti, uno sportello di ascolto a 
distanza e uno sportello di ascolto in presenza.  
La professionista designata dall’Istituto è la Dott.ssa Zampella Antonella Maria, iscritta all’Albo 

professionale dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania, Sez. A n. 7144. 

La prima programmazione di questo intervento, che continuerà per tutto l’a.s. 2020-21, prevede la 

seguente calendarizzazione: 

DATA                               ORARIO 

16/12/2020            Dalle 15:00 alle 18:00 

18/12/2020             Dalle 9:00 alle 12:00 

22/12/2020              Dalle 15:00 alle 18:00 

23/12/2020              Dalle 15:00 alle 18:00 

28/12/2020              Dalle 15:00 alle 18:00 

29/12/2020              Dalle 15:00 alle 18:00 



30/12/2020               Dalle 9:00 alle 12:00 

Sia per l’incontro in presenza, sia a distanza, sarà necessario prenotarsi per chiedere un appuntamento al  

seguente numero telefonico,  339 3991794,  che gestirà direttamente la psicologa, nel pieno rispetto 

della privacy. 

Per la frequenza dello sportello d’ascolto da parte degli alunni della scuola secondaria di primo grado è 

necessaria l'AUTORIZZAZIONE di entrambi i genitori, fornita compilando il MODULO, qui allegato.  Tale 

autorizzazione non comporta l’obbligo di recarsi allo sportello ma consente loro di farlo nel momento in cui 

ne sentissero la necessità. Il permesso andrà esibito e consegnato all'esperto durante il primo incontro e 

avrà validità per tutto l’anno. Sarà possibile annullare l'autorizzazione in qualsiasi momento, previa disdetta 

scritta indirizzata al Dirigente Scolastico. 

Le finalità generale del servizio, come riporta il Protocollo, saranno quelle: 

 - di fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie per 

rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19; 

 - di avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale per dare assistenza e 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado.  

Nell’auspicio che il servizio possa essere serenamente fruito da quanti ne sentissero il bisogno, si porgono 

cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)   
 

 

 


