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Circolare n.89 Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

A tutto il personale docente- collaboratoti scolastici e amministrativi 

Oggetto: sportello di ascolto per supporto psicologico da covid 19 

Con la presente si porta a conoscenza che in questo istituto, grazie al contributo del Ministero dell’Istruzione 
che, in intesa con l’Ordine Nazionale degli Psicologi, ha offerto alle scuole che vogliono usufruirne, 
l’opportunità di attivare uno sportello di ascolto con una psicologa che supporterà alunni, docenti, personale 
ATA e genitori che ne faranno richiesta.. 

L’iniziativa è volta a tutelare il benessere psico-fisico di tutti e ridurre le situazioni di stress e le conseguenti 
fragilità provocate dalla pandemia che con l’isolamento forzato ha sconvolto la vita sociale e relazionale di 
tutti noi. 

Si precisa che lo sportello non va inteso come una seduta terapeutica ma semplicemente come un supporto 
all’ansia ed alle paure causate dalla pandemia con l’intento di promuovere il benessere psico-fisico di tutti La 
dottoressa che è stata selezionata per realizzare l’iniziativa è Anna Fazzari Psicologa Clinica-Psicoterapeuta 
con specifica formazione in Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2-emergenza COVID-19- 
Istituto Superiore Sanità Roma. 

Per prenotare l’incontro che, per ora, sarà da remoto secondo le modalità che concorderete con la psicologa, 
dovrete prenotarvi inviando una richiesta alla mail : annafazzari@icsgatti-lameziaterme.edu.it , 

la dottoressa vi contatterà per concordare con voi le modalità da attivare per l’incontro. 

 Si precisa che il servizio è rivolto esclusivamente agli alunni frequentanti l’I.C.S.Gatti, ai genitori e a tutto 
il personale in servizio . 

Per attivare lo sportello per gli alunni dovranno essere i genitori a chiedere il colloquio inviando la mail 
all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato. Sarà sempre la dottoressa a contattarli, in totale riservatezza 
e a dare tutte le indicazioni necessarie sulla procedura da attivare. 

Resto a disposizione di tutti voi per eventuali chiarimenti. 

Si allegano i seguenti materiali: modulo consenso informato-Liberatoria genitori-Guida percorso progetto di 
ascolto-Vademecum Ordine degli psicologi 

Cordiali saluti 
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