
 

     COMUNICAZIONE N. 60 

         AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 

         AL REFERENTE DI PLESSO 

            AL DSGA

            AL SITO WEB 

 

Oggetto: Ciclo di incontri di supporto “La salute del docente al tempo del Coronavirus” e Attivazione del 

servizio di ascolto e supporto psicologico per alunni e genitori. 

 

 La scuola ha attivato un servizio di sostegno e consulenza psicologica destinato a docenti, genitori ed 

alunni allo scopo di gestire in maniera efficace l’emergenza e supportare la comunità scolastica durante 

questo delicato anno scolastico. Nell’ambito di questo progetto si propone l’organizzazione di un ciclo di 

incontri di supporto e consulenza psicologica diretti ai docenti, in cui verranno attivate le loro capacità di 

resilienza in modo tale che possano fungere da mediatori di benessere e attivatori dei processi di resilienza 

anche per gli alunni. Un incontro, della durata di 1 ora, si terrà IN VIA TELEMATICA, secondo il seguente 

calendario: 

- Lunedì  26 ottobre 2020 – dalle ore 15.00 alle ore 16.00: DOCENTI DEL DIPARTIMENTO LETTERE/LINGUE 

- Martedì  27 ottobre 2020 – dalle ore 15.00 alle ore 16.00: DOCENTI DEL DIPARTIMENTO EDUCAZIONI 

- Mercoledì  28 ottobre 2020 – dalle ore 15.00 alle ore 16.00: DOCENTI DEL DIPARTIMENTO 

MATEMATICA/SCIENZE; 

 

 in modo tale da favorire il confronto e la discussione tra colleghi. 

 Il percorso proseguirà come supporto alle classi e agli alunni qualora se ne rilevasse il bisogno. Il corso sarà 

tenuto dalla dottoressa Dott.ssa Claudia Cocco, psicologa e psicoterapeuta.  

Verranno inoltre attivati INCONTRI DI INFORMAZIONE E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ allo scopo di: 

- Supportare le famiglie ad affrontare il reinserimento a scuola e l’adattamento alle nuove modalità di 

organizzazione scolastica 

- Facilitare la capacità di elaborazione dell’emergenza nei genitori e aiutarli nel supportare i figli 

- Incrementare la capacità dei genitori di individuare precocemente segnali di malessere e disagio in 

sé e nei propri figli. 

 



Il servizio di Sportello d’ascolto sarà attivo dal giorno 5 novembre 2020. I colloqui saranno effettuati in 

presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza anti- Covid, o in caso di limitazioni imposte dalle disposizioni 

di sicurezza anti-Covid attraverso piattaforma online.  

Si allega: 

- Consenso informato da consegnare firmato da parte di entrambi i genitori. 

- Calendario del servizio di sportello di ascolto, consulenza e di sostegno psicologico. 

 

Frosinone lì, 16 ottobre 2020                                

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Prof.ssa Monica Fontana) 
         Firma autografa omessa ai sensi 

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

 

 

 


