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Lamezia Terme, 12 gennaio 2023 

Circolare n. 144 

Agli Alunni e alle Famiglie  

Ai Docenti Al Personale ATA  

Al DSGA  

Al sito web  

I.C. “Saverio Gatti” 

 

Oggetto: Attivazione sportello per supporto psicologico  

 

Si comunica che sono stati assegnati dal Ministero dell’Istruzione specifici fondi alle scuole allo scopo di 

dare supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie dell’I.C. “Saverio Gatti”   in 

relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e anche supporto e assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraine 

(Nota del MI n.50991 del 7 novembre 2022). 

Il servizio non sarà di natura clinica né terapeutica ma esclusivamente di consulenza e orientamento.  

Gli obiettivi previsti dall’attivazione di tale supporto psicologico sono:  

• interventi di ascolto e di gestione di comportamenti problematici che evidenzino difficoltà di 

inserimento a scuola o il rischio di abbandono/insuccesso, connessi ai disagi e alle conseguenze 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

• interventi di ascolto e supporto al nucleo familiare, al fine di rafforzare le capacità di resilienza e le 

competenze sociali necessarie ad affrontare il disagio personale nel contesto scolastico, familiare e 

sociale;  

• interventi di ascolto e supporto al personale scolastico, allo scopo di fronteggiare fenomeni di ansia 

e disagio e situazioni di stress lavorativo derivanti dall’emergenza sanitaria epidemiologica da 

COVID-19;  

• interventi di supporto e assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraine.  

 

Per presentare l’attività di supporto psicologico, le famiglie e i docenti sono invitati ad un incontro on-line 

con la dott.ssa Fazio e il dirigente scolastico dell’I.C. S. Gatti.  

SABATO 14 Gennaio alle ore 16,00  

utilizzando la piattaforma on-line dell’Istituto al seguente meet: 

https://meet.google.com/psc-tzcb-nkm 

 

L’attività di supporto psicologico avverrà tramite due tipi di attività: 

1. sportello; 

2. consulenza. 

 

 

 

Lo sportello psicologico avverrà secondo il calendario sotto indicato nei vari plessi: 
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DATA Orario Plesso Sede 

16 GENNAIO 2023 15.00-18.00 LAMEZIA TERME SEDE CENTRALE 

19 GENNAIO 2023                 15.00-18.00 MANZI/FERRARO SCUOLA PRIMARIA 

23 GENNAIO 2023                      14.00-17.00       FEROLETO UNICA SEDE 

26 GENNAIO 2023               15.00-18.00 GREEN/MOIETTA SCUOLA INFANZIA 

30 GENNAIO 2023           15.00-18.00       LAMEZIA TERME SEDE CENTRALE 

02 FEBBRAIO 2023     15.00-18.00            MANZI/FERRARO SCUOLA PRIMARIA 

06 FEBBRAIO 2023                      14.00-18.00 PIANOPOLI SCUOLA PRIMARIA 

07 FEBBRAIO 2023                     15.00-18.00   FEROLETO UNICA SEDE 

09 FEBBRAIO 2023 14.00-17.00           GREEN/MOIETTA SCUOLA INFANZIA 

13 FEBBRAIO 2023                     14.00-17.00           PIANOPOLI SCUOLA PRIMARIA 

16 FEBBRAIO 2023                     15.00-18.00           MANCUSO/DAVOLI SCUOLA PRIMARIA 

20 FEBBRAIO 2023                     15.00-18-00    LAMEZIA TERME SEDE CENTRALE 

21 FEBBRAIO 2023                     15.00- 17.00          DAVOLI/MANCUSO SCUOLA PRIMARIA 

23 FEBBRAIO 2023                     15.00-18.00           MANZI/FERRARO SCUOLA PRIMARIA 

02 MARZO 2023                         14.00-19.00           DISPONIBILITA’ ONLINE 

INCONTRI CONSULENZA 

IL MEET VERRA’ COMUNICATO 

IN SEGUITO ALLA RICHIESTA 

 

Sarà possibile effettuare la prenotazione dello sportello, inviando la richiesta, con la compilazione del  

modello che si allega, all’indirizzo mail: 

supportopsicologico@icsgatti.lameziaterme.edu.it 

 

L’attività di consulenza avverrà concordando un incontro, che potrà avvenire in presenza on in 

videoconferenza, inviando una mail all’indirizzo: 

supportopsicologico@icsgatti.lameziaterme.edu.it 
 

Si allegano: 

1. modello di prenotazione dello sportello 

2. modello di consenso al trattamento dei dati personali 
 
 
  
 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Daniela Quattrone 

 

 

3. consenso informato consulenza psicologica

supportopsicologico@icsgatti-lameziaterme.edu.it

supportopsicologico@icsgatti-lameziaterme.edu.it
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