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                                                                                                        Alla DSGA 
                                                                                                        Agli alunni, alle famiglie

A tutti i docenti

 OGGETTO:  RIPRESA  SPORTELLO  DI  ASCOLTO  PSICOLOGICO  CON  MODALITÀ  A
DISTANZA

 In considerazione della chiusura degli istituti scolastici conseguente all’emergenza Covid-19, la
nostra Scuola intende rimanere a disposizione di alunni, famiglie e docenti non soltanto tramite la
didattica a distanza che sta impegnando tutte le classi dell’Istituto, ma anche attraverso alcuni dei
servizi più importanti che normalmente accompagnano la nostra vita scolastica. Uno di questi è lo
sportello  di  ascolto  psicologico  della  Dr.ssa  Duca,  che  riprenderà  in  una  nuova  modalità  a
distanza per riprendere il lavoro condotto nella prima parte dell’anno scolastico, nonché venire
incontro alle nuove esigenze e problematiche che stanno emergendo durante il difficile momento
di quarantena e isolamento.

Si ricorda che il  servizio si rivolge ad alunni,  genitori  e docenti. Per gli  alunni minorenni che
usufruiscono del  servizio è necessaria la  trasmissione alla  psicologa da parte dei  genitori  di
un'autocertificazione in cui si comunica che viene dato il consenso alla consulenza. Si precisa
che tale autocertificazione può essere prestata da uno solo dei genitori, il quale si farà carico di
attestare, sotto la propria responsabilità, che il consenso è prestato anche dall'altro genitore.

Quindi gli alunni, i genitori e i docenti che avessero bisogno o desiderassero una consulenza allo
Sportello  d'Ascolto,  possono contattare direttamente la psicologa dell'Istituto,  Dr.ssa Natascia
Duca, tramite e-mail  natasciaduca@alberghieroriccione.edu.it.  Al  medesimo recapito verranno
raccolti i moduli di autocertificazione rilasciati dalla famiglia. Sarà quindi attivata una consulenza
online mediante Skype e sarà la psicologa stessa a spiegare le modalità  di svolgimento.

Al  riprendere  della  normale  frequenza  scolastica,  anche  lo  sportello  di  ascolto  psicologico
riprenderà il suo regolare svolgimento presso la sede scolastica. 

Si allega modulo di autocertificazione per gli alunni minorenni.

AREA BENESSERE ALUNNI

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli    
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