IIS "ALBERICO GENTILI" - SAN GINESIO (MC) MCIS00700T Prot num. 0006588 del 05/12/2020

AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
DELL’I.I.S A. GENTILI DI SAN GINESIO
AL DSGA
AL SITO WEB
OGGETTO: ATTIVAZIONE PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO PER STUDENTI E DOCENTI–
AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE-Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
covid-19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Si comunica alle SS.LL. che, in riferimento alla Nota 0023442 del 02/11/2020 con oggetto “Supporto
psicologico per il personale scolastico e per gli studenti - Misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus covid-19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione - Trasmissione del Protocollo
d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi”, l’ I.I.S “A. Gentili” intende realizzare azioni di
supporto psicologico a studenti e docenti mediante l’intervento del professionista Psicologo Dott. Torti
Giuseppe, all’uopo selezionato, per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19
Il supporto psicologico verrà erogato a partire da lunedì 14 dicembre 2020, per tutto l’anno scolastico, in
orario curricolare, in modalità a distanza e la spesa sarà sostenuta dalla scuola attraverso risorse finanziarie
assegnate a ciascuna Istituzione scolastica con fondi MIUR.
Si informa che si intende realizzare una serie di attività rivolte al personale scolastico, a studenti, finalizzate
a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 (difficoltà
relazionali, traumi psicologici) e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.
Tale servizio si propone di favorire la promozione del benessere psicofisico della comunità scolastica, la
prevenzione del disagio, dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico.
L’attività di supporto psicologico si realizzerà attraverso interventi con il gruppo classe e attraverso lo
sportello di informazione e consulenza (CIC).
➢ Lo psicologo svolgerà l’intervento con il gruppo classe in compresenza con il docente curricolare, nel
mese di dicembre, secondo il seguente calendario:

CALENDARIO PRESENZE PSICOLOGO SEDE SARNANO-SAN GINESIO
DATA

SEDE/CLASSE

ORARIO

LUNEDI’ 14 DICEMBRE 2020

5° SCIENTIFICO

8.00-8.55

MARTEDI’ 15 DICEMBRE 2020

4° SCIENTIFICO
3° SCIENTIFICO

8.00-8.55
8.55-9.50

GIOVEDI’ 17 DICEMBRE 2020
VENERDI’ 18 DICEMBRE2020

LUNEDI’21 DICEMBRE 2020
MARTEDI’ 22 DICEMBRE 2020

3° SCIENZE APPLICATE
2° SCIENTIFICO
1° SCIENTIFICO
2° SCIENZE UMANE

9.50-10.35
10.45-11.40
11.40- 12.35
7.50-8.44

5° SCIENZE UMANE
4° SCIENZE UMANE
3° SCIENZE UMANE
1° SCIENZE UMANE

15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
7.50-8.44

1 LINGUISTICO
2°B SCIENZE UMANE +2° LINGUISTICO
3° LINGUISTICO
4° LINGUISTICO
5° LINGUISTICO

7.50-8.44
8.44-9.38
9.38-10.37
10.45-11.26
11.26-12.20

➢ Lo psicologo svolgerà lo sportello di informazione e consulenza (CIC-Centro di Informazione e
Consulenza) nel giorno di mercoledì 23 dicembre 2020 dalle ore 10.40 alle ore 13.20. Gli studenti e i
docenti potranno accedere allo sportello CIC solo su prenotazione (seguiranno informazioni con
modalità per accedere alla prenotazione).
Si comunica altresì che l’intervento per il supporto psicologico rivolto ai docenti si svolgerà MARTEDI' 22
DICEMBRE ORE 15,30 -16.30 in modalità online con link che verrà comunicato successivamente.
Il nostro Istituto consente questo servizio e richiede alla famiglia di esprimere, in totale libertà, se ritiene
opportuno che il/la proprio/a figlio/figlia partecipi, per il presente anno scolastico alle attività di supporto
psicologico con lo psicologo Dott. Torti Giuseppe previste.
Al fine di consentire all’Istituto una rapida e tempestiva organizzazione, si chiede dunque ai genitori di
compilare il modulo al seguente link: https://forms.gle/SdTKg4j3gD64U2Mx6 entro e non oltre venerdì 11
dicembre 2020.
Chiediamo la vostra preziosa collaborazione.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maura Ghezzi
Firma autografa omessa ex D. Lgs n. 39/1993

