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Al personale docente e ATA 

Alle famiglie degli alunni 

I.C.”R.Uccella” 

ATTI/Sito web 

COMUNICAZIONE N. 55 

Oggetto: Attivazione sportello di ascolto - a.s. 2020/21- 

Si informano gli interessati che, a partire da venerdì 18 dicembre 2020, sarà attivo, in modalità a distanza 
ma nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, lo sportello di ascolto psicologico, curato dallo psicologo 
dott. Angelino Raffaele, iscritto all’Ordine degli psicologi della Campania. 
Lo sportello è rivolto a docenti, personale ATA, genitori ed alunni dell’Istituto; l’accesso degli alunni è 
consentito previa autorizzazione da parte di entrambi i genitori o esercenti la potestà genitoriale. 
Le consulenze psicologiche, tenuto conto dell’attuale situazione di emergenza sanitaria legata al COVID-19, 
avverranno in modalità telematica, attraverso il dispositivo MEET appartenente alla piattaforma GSUITE for 
Education. 

Il servizio si propone di: 

- Fornire un supporto psicologico al personale, agli alunni e alle famiglie per rispondere ai traumi e ai 
disagi derivanti dall’emergenza COVID-19. 

- fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire 
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico. 

Modalità di prenotazione: 

1. Inviare una email all’indirizzo sportelloascolto@istitutouccella.edu.it specificando la volontà di 
partecipare allo sportello; 

2. Allegare l’autorizzazione (allegato 1) sottoscritta da entrambi i genitori (per gli alunni); 
3. Attendere la conferma di prenotazione; 
4. Nella mail di conferma della prenotazione saranno riportate la data, l’ora e le credenziali di accesso 

allo sportello online. 

Lo sportello sarà attivo, per il mese di dicembre, secondo il seguente calendario: 

Venerdì  18 Dicembre 2020 dalle ore 14,00 alle ore 20,00 
Sabato 19 Dicembre 2020   dalle ore 16,00 alle ore  20,00 
Lunedì 28 Dicembre 2020  dalle ore  8,00 alle ore 14,00 
Martedì 29 Dicembre 2020 dalle ore 9,00 alle ore  13,00 

Lo sportello di ascolto psicologico vuole essere, in questo difficile momento, più che mai, una risorsa che la 
scuola mette a disposizione del personale scolastico, degli studenti e delle loro famiglie, affinché tutti 
possano sentirsi supportati in caso di necessità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Dott.ssa Silvana Valletta 
                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi 

                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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