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Ai Coordinatori di scuola primaria
Agli Insegnanti di scuola dell’infanzia
Ai Docenti di sostegno infanzia e primaria
Al Personale ATA
Agli Assistenti alla Comunicazione
Ai Sigg. Genitori degli alunni
Oggetto: Convocazione per Avvio Sportello di Ascolto e supporto psicologico.
Si comunica che è attivo il servizio di “Sportello di Ascolto”, a cura della Dott.ssa Psicologa-Psicoterapeuta
Maria Ornella Novara, che ha l’obiettivo prioritario di fornire supporto psicologico a studenti, docenti, genitori
e personale ATA per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e, in particolare, 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.
Al fine di rendere note le modalità operative del servizio “Sportello di ascolto” si svolgeranno in modalità
videoconferenza i seguenti incontri:
MERCOLEDI 27 GENNAIO 2021
- ore 15.30 Docenti di scuola dell’infanzia
- ore 17.30 Docenti coordinatori scuola primaria
GIOVEDI 28 GENNAIO 2021
- ore 15.00 Genitori scuola dell’infanzia e primaria
- ore 17.00 Docenti di sostegno infanzia e primaria
GIOVEDI 04 FEBBRAIO 2021
- ore 15.00 Personale ATA
- ore 17.00 Assistenti alla Comunicazione
Gli incontri si terranno in videoconferenza utilizzando la piattaforma Google Meet. Il link di accesso agli
incontri è: https://meet.google.com/qxi-vpin-maq
Per i colloqui individuali e per contattare la dottoressa gli interessati potranno inviare una mail ai seguenti
indirizzi: sportello.ascolto@primocircoloerice.edu.it - sportelloascoltopascoli@gmail.com
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