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COMUNICAZIONE N. 126  

Insegnanti, genitori, alunni 
                                                                                 Scuola dell’Infanzia 

                                                                                                      Scuola  Primaria  
                                                                                     Scuola Secondaria di primo grado 

                                                                                Sito web  
 

Oggetto:  Intervento nella scuola sugli effetti psicologici del COVID   
                 - Sportello di supporto psicologico 
                 - Incontri di psicoeducazione con docenti e genitori 

Con la presente si comunica che, a partire dal mese di Marzo 2022, sarà attivato nell’Istituto 

Comprensivo Frosinone 3 il Progetto di “Supporto psicologico” rivolto a insegnanti, studenti e 

genitori.  

Il progetto prevede colloqui individuali di consulenza, rivolti ad alunni, genitori e insegnanti, e 

incontri di psicoeducazione con docenti e genitori, e sarà svolto dalla Dott.ssa Carola Valle, 

Psicologa/Psicoterapeuta.  

Il progetto prevede anche la possibilità di incontri con l’intero gruppo sezione/classe, qualora i 

Consigli di Intersezione (team docenti), per la Scuola dell’Infanzia, i Consigli di Interclasse (team 

docenti), per la scuola primaria, e i Consigli di Classe, per la scuola secondaria di I grado, ne ravvisino 

la necessità e ne formalizzino la richiesta al Dirigente Scolastico. 

La consulenza per gli alunni dei tre ordini di Scuola sarà attiva in orario scolastico (il lunedì) e in 

orario extrascolastico (martedì e giovedì), in appositi locali dell’Istituto e nel pieno rispetto delle 

norme previste nel piano Anti-Covid dell’Istituto.   

Per avviare la consulenza rivolta agli alunni di tutti gli ordini di scuola sarà necessario fornire il 

consenso informato da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà, tramite un apposito 

modulo che potrà essere ritirato, e successivamente riconsegnato, presso la segreteria dell’Istituto 

Comprensivo, anche per il tramite dei docenti interessati.  
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Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, a seguito della richiesta dei genitori, potranno 

incontrare autonomamente la psicologa, mentre per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria i 

colloqui potranno avvenire solo alla presenza dei genitori. 
   
La consulenza per i genitori sarà attivata in orario pomeridiano, in modalità online o in presenza, 

previo consenso informato, tramite accordi diretti con la psicologa. I genitori, nel giorno e nell’ora 

fissati per l’incontro previsto in modalità online, accederanno sulla piattaforma GSuite utilizzando 

le credenziali del proprio figlio. 
 
La consulenza per gli insegnanti sarà attivata in orario scolastico o extrascolastico, previo consenso 

informato, tramite accordi diretti con la psicologa. 
 
 
Gli Incontri di psicoeducazione rivolti a genitori e insegnanti si svolgeranno in modalità online, 

almeno fino al termine dell’emergenza sanitaria, sempre utilizzando la piattaforma GSuite, secondo 

date e modalità indicate con successive comunicazioni. 
 

                                                                                       
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                        Prof. Roberto Pellegrini 
                                                                          (Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.) 
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