MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto di Istruzione Superiore “C. Rosatelli”
Liceo Scientifico: opzione Scienze Applicate quinquennale/quadriennale
Tecnico Tecnologico: Meccanica Meccatronica – Automazione – Biotecnologie –
Costruzione Ambiente e Territorio (C.A.T.)
Professionale Industria Artigianato: Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale –
Manutenzione e Assistenza Tecnica
Professionale Industria Artigianato: Sezione per Adulti e Casa Circondariale

ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
A TUTTO IL PERSONALE
CIRCOLARE N. 29
Oggetto:attivazione sportello psicologico
Si comunica alle SS.LL. che a seguito di protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione ed il
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP), a partire dal giorno 23 dicembre 2020, sarà attivo uno
sportello di ascolto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, finalizzato
a:

fornire un supporto psicologico attraverso colloqui per rispondere a traumi e disagi
derivati
dall’emergenza COVID-19;

fornire assistenza psicologica per prevenire l’insorgere di forme di disagio sociale,
malessere
psico-fisico, stress lavorativo, difficoltà relazionali;

promuovere iniziative e conoscenze sui temi della comunicazione efficace, delle dinamiche
dei gruppi, delle competenze trasversali, dei fenomeni di devianza sociale e/o su tematiche
concordate con il personale docente;

incrementare il benessere psicologico, individuale e relazionale, acquisire consapevolezza
dei propri modi di agire, rinforzare le competenze emotive, sociali e cognitive, migliorare la
qualità della vita.
Gli incontri di supporto psicologico saranno gestiti dalla dott.ssa Francesca Bonanni in modalità
online su piattaforma Google Meet con cadenza settimanale.
Gli interessati dovranno fare richiesta di consulenza psicologica contattando direttamente la dott.ssa
oppure inviando una mail all’indirizzo dedicato Sportello.ascolto@rosatelli.edu.it e,
contestualmente alla prima richiesta di incontro, dovranno sottoscrivere il Consenso informato qui
allegato inviandolo firmato e scansionato. L’Esperta risponderà alla mail indicando il link e l’ora
dell’incontro.
Si precisa che su richiesta del Consiglio di classe e previa acquisizione delle autorizzazioni dei
genitori, sarà possibile attivare interventi specifici rivolti ai gruppi classe attraverso metodologie quali
circle time, brainstorming, osservazioni dinamiche relazionali, role playing, spunti multimediali di
riflessione.
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In allegato alla presente il modulo per il consenso informato da far sottoscrivere agli esercenti la
responsabilità genitoriale (All. 1).

Rieti, 23/12/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Beatrice TEMPESTA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

