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 Al Personale Scolastico 

Ai Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, 

Della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado 

ATTI/Sito web 

 

 

Oggetto: Sportello d’Ascolto psicologico per personale scolastico, alunni e genitori dell’Istituto 

Comprensivo di Grazzanise – a.s.2020/2021 – Calendario interventi Aprile2021 (dal 12 al 20). 

 

In relazione alla Circolare del DS – Prot.n. 3143 del 2 marzo 2021 - Prosieguo attività SPORTELLO 

D’ASCOLTO PSICOLOGICO per personale scolastico, alunni e genitori dell’Istituto Comprensivo di 

Grazzanise, a.s. 2020/2021 - si riporta, di seguito, il Piano delle attività dello Sportello d’Ascolto 

Psicologico gestito dalla Dott.ssa Palmese Maria Immacolata, Psicologo clinico e Psicoterapeuta abilitato. 

Lo scopo della collaborazione è quello di fornire supporto psicologico a studenti e personale scolastico per 

rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID 19 e per fornire supporto nei casi di stress 

lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

malessere psico-fisico. 

Si precisa che gli interventi non rivestono una funzione diagnostica e/o terapeutica ma esclusivamente di 

sostegno e di supporto relazionale-emotivo e che sono tutelati dal segreto professionale. 

Calendario 12- 20 aprile 2021 

DATA INCONTRO ORA O.D.G. 

13.04.2021 Esperto – Funzione Strumentale 17:00/18:00 Incontro organizzativo 

documentale 

 
13.04.2021 

Sportello 
Genitori/alunni/docenti 

 

18:00/19:00 

 

Incontri individuali con lo Psicologo: 

spazio di ascolto, libero confronto e 

riflessione 

14.04.2021 Esperto in classe 2D Gravante 

S. Secondaria I grado 

Il docente invita la dottoressa* 

 
08:30/09:00 

 
Presentazione sportello di ascolto. 

 
14.04.2021 

Sportello 
Genitori/alunni/docenti 

17:00/20:00 Incontri individuali con lo Psicologo: 

spazio di ascolto, libero confronto e 

riflessione. 

15.04.2021 Esperto in classe 3E Brezza 

S. Secondaria I grado 

Il docente invita la dottoressa* 

 

 

10:15/10:45 

 

Presentazione sportello di ascolto 
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16.04.2021 Sportello 
Genitori/alunni/docenti 

 

15:00/16:00 

Incontri individuali con lo Psicologo: 

spazio di ascolto, libero confronto e 

riflessione. 

16.04.2021 Esperto con consiglio di classe ed 
operatori specialisti classe terza B 

plesso don Milani. 

 

16:00/17:00 

Formazione/Informazione sulla 

gestione del comportamento 

problema (CP) 

 

16.04.2021 

Esperto con consiglio di classe ed 
operatori specialisti, sezione A 

InfanziaPestalozzi. 

 

17:00/18:00 

Formazione/Informazione sulla 

gestione del comportamento 

problema (CP) 

16.04.2021 Sportello 
         Genitori/alunni/docenti 

 

18:00/19:00 

Incontri individuali con lo Psicologo: 

spazio di ascolto, libero confronto e 

riflessione. 

17.04.2021 Esperto in classe 2B Gravante 

S. Secondaria I grado 

Il docente invita la dottoressa* 

 

12:15/12:45 

 

Presentazione sportello di ascolto 

20.04.2021 Esperto – Funzione Strumentale 17:00/18:00 Incontro organizzativo 

documentale 

20.04.2021 Sportello 
         Genitori/alunni/docenti 

 

18:00/19:00 

Incontri individuali con lo Psicologo: 

spazio di ascolto, libero confronto e 

riflessione. 

 

* Il docente che all’orario definito si trova in classe invia alla dottoressa, all’indirizzo 

sportellopsicologico@istitutocomprensivograzzanise.edu.it, il link di accesso all’aula utilizzando la 

funzione “aggiungi persona”. 

N.B.: Le altre classi della Scuola Secondaria di I grado di tutti i plessi incontreranno la Psicologa, 

dottoressa Palmese, nei giorni calendarizzati nel mese di aprile. Seguirà calendario. 

 

Per gli incontri individuali su prenotazione riservati al personale scolastico, ai genitori ed agli alunni 

interessati, la procedura da seguire per la prenotazione sarà la seguente: 

1. L’interessato invierà una richiesta di appuntamento all’indirizzoceic8am001@istruzione.it  

utilizzando il modulo in allegato, specificando la data di proprio interesse ed il profilo istituzionale 

con cui accederà al Meet (ad es. mario.rossi@istitutocomprensivograzzanise.edu.it). Per i genitori il 

profilo di accesso sarà quello istituzionale del proprio figlio. 

2. L’interessato avrà cura di allegare alla mail la liberatoria in allegato alla presente adeguatamente 

compilata nella parte di proprio interesse: per i minorenni sarà necessaria compilazione e 

sottoscrizione di entrambi i genitori. 

3. L’Ufficio di segreteria processerà le richieste di appuntamento pervenute entro le date di 

scadenza sopra indicate e corredate della liberatoria correttamente compilata. 

Procederà quindi all’elaborazione del calendario di ricevimento per la giornata inoltrandolo alla 

Dott.ssa Palmese e comunicando agli interessati link di collegamento ed orario di ricevimento. 

4. All’ora comunicata l’interessato accederà alla CLASSROOM predisposta per lo sportello 

semplicemente cliccando sul link ricevuto. L’accesso sarà consentito esclusivamente con profilo 

istituzionale interno (per i genitori, il profilo dei propri figli). 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                   (Dott.ssa Roberta Di Iorio) 
                                                                                                                                              Documento firmato digitalmente  

                                                                                                                               secondo il CAD e normativa connessa 
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