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Alle Famiglie  

Alle Studentesse e agli Studenti  

Ai Docenti  

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente 

Oggetto: Attivazione supporto psicologico 

Come previsto dalla nota Ministero dell’Istruzione numero 1746 prot. del 26 ottobre 2020 e dal 

relativo Protocollo di Intesa stipulato tra il Ministero precitato e il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi, si comunica a quanti in indirizzo che da giovedì 3 dicembre sarà attivo il servizio di cui 

in oggetto curato dalla Dott.ssa Ivana Tidona.  

Il servizio avrà lo scopo di fornire supporto psicologico a studenti e docenti 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. 

La durata del servizio è determinata in ore 40 complessive da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020. 

Considerata l’interruzione delle attività didattiche in presenza, gli incontri la psicologa non 

potranno svolgersi in presenza ma studenti, genitori e personale della scuola potranno prenotare 

incontri on-line inviando una mail alla Dott.ssa Ivana Tidona al seguente indirizzo mail 

ivana.tidona@liceofermirg.edu.it, indicando nome, cognome e classe frequentata. 

L’incontro di giovedì 3 dicembre sarà dedicato ad uno spazio di ascolto rivolto ai coordinatori di 

classe, al fine di segnalare eventuali criticità emergenti nei gruppi classe. 

Lo sportello on-line sarà attivo secondo il seguente calendario:  

Orario settimanale dal 2 al 31 dicembre 2020 (tot. 11 ore settimanali) 

Lunedì’ dalle 15,00 alle 19,00         4H 

Mercoledì dalle 15,00 alle 17,00     2H 

Giovedì  dalle 15,00 alle 17,00.        2H 

Venerdì  dalle 16,00 alle 17,00        1H 

Sabato   dalle 15,00 alle 17,00         2H 

 

Si specifica che il colloquio non ha fini terapeutici e di presa in carico ma di counseling.  
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Lo sportello non è pensato come luogo di trattamento di patologie, ma ha carattere di consulenza e 

di individuazione di stati di disagio.  
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