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Oggetto: Attivazione “Sportello Supporto Psicologico”. 

   Si comunica a quanti in indirizzo che, a seguito di un Protocollo d’intesa del Ministero 

dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi(https://www.istruzioneer.gov.it/2020/10/28/protocollo-ordine-psicologi-e-attivazione-

supporto-psicologico-scuole/?download=21353), sono stati assegnati dal Ministero dell’Istruzione 

specifici fondi alle scuole allo scopo di dare supporto psicologico agli alunni, alle famiglie e al 

personale per rispondere così alle problematicità e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e 

prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico. 

Si porta dunque a conoscenza che, a partire dal 28/12/2020, l’Istituto Comprensivo DD1 

Cavour ha attivato lo “Sportello di Supporto Psicologico”. 

Si comunica, inoltre, che nei giorni 08/01/2021 e 11/01/2021 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

sono previsti due incontri in modalità telematica attraverso la piattaforma MEET con la Dott.ssa Di 

Giovannantonio Elisabetta. L’incontro dell’8 gennaio 2021 è rivolto ai docenti Coordinatori di 

classe di scuola Primaria e di scuola Secondaria 1° Grado e al Comitato Scientifico Didattico 

dell’Istituto per un confronto in merito alle modalità di diffusione dello sportello e l’individuazione 

di modalità di supporto. L’incontro dell’11 gennaio2021 è rivolto ai genitori rappresentanti e a tutti 

coloro che vorranno prendervi parte. Seguirà link d’invito. 

Le attività, a titolo gratuito, si svolgeranno previo appuntamento da concordare, nel pieno 

rispetto della privacy e della normativa vigente sul trattamento dei dati,  inviando una mail alla 

Psicologa dello Sportello Psicologico, all’indirizzo di posta elettronica 

sportelloascolto@istitutocomprensivocavour.edu.it 

I colloqui, che potranno essere in presenza o in modalità online, per il tramite della 

piattaformaMEET, non avranno natura clinica né terapeutica, ma esclusivamente di sostegno 

psicologico, consulenza e orientamento. 
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