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Comunicazione n. 132 del 29/01/2020

Ai genitori degli alunni
Agli alunni
Ai docenti
A tutto il personale scolastico

OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO- CIC
Si rende noto che da venerdì 29 gennaio 2021 sarà attivato il servizio di Sportello di Ascolto psicologico
gestito dalla dott.ssa Giannattasio, psicologa e psicoterapeuta, rivolto ad alunni, genitori, docenti e
personale scolastico ATA.
Tale servizio sarà attivo nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 a partire da
martedì 2 febbraio 2021.
Per il plesso Woolf, la dott.ssa Giannattasio riceverà una volta al mese o a seconda delle esigenze, con
calendario da concordare.

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO:
Al fine di usufruire del servizio, sarà necessario:
-

inviare una mail al seguente indirizzo: cic@giorgiwoolf.it;
compilare in tutte le sue parti il Modulo, rinviarlo alla suddetta email, unitamente ad una copia
firmata del documento di identità di chi richiede la prestazione;
nel caso di minori, la documentazione dovrà essere sottoscritta e firmata da entrambi i genitori e/o
da chi esercita la responsabilità genitoriale, unitamente a copia dei documenti di identità.

Le prestazioni professionali di sostegno psicologico saranno rese dalla dott.ssa Giannattasio attraverso la
forma di colloquio individuale in presenza e, a seconda degli sviluppi dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, sarà possibile anche accedere al servizio attraverso colloqui in modalità telematica.

I colloqui in presenza si svolgeranno, nel pieno delle disposizioni igienico-sanitarie e seguendo il protocollo
di prevenzione Covid-19 approvato dall’Istituto Giorgi Woolf. I colloqui si svolgeranno nell’aula di musica, al
piano seminterrato (-1), accedendo dalla scala n.4.
Per tutte le informazioni si potrà far riferimento ai docenti Proff. Macchi e Mongelli, referenti CIC.

Il Dirigente Scolastico
Elena Tropea

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993

