
 

 

 

Circolare n. 67    del 18/11/2021 

 

 A tutti gli alunni dell’ISIS V. Corrado 

Ai personale docente 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: sportello di ascolto psicologico a scuola in emergenza sanitaria COVID 19  

 

Si comunica a tutti gli studenti ed al personale scolastico che il nostro istituto ha attivato un supporto 

psicologico per promuovere il benessere psichico e relazionale degli studenti e di coloro che partecipano alla 

comunità scolastica. Il Ministero dell’Istruzione ha stilato un protocollo d’intesa con il Consiglio nazionale 

ordine degli psicologi con l’obiettivo di “…fornire un supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere 

a traumi e disagi derivati 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.”  

(circ. MIUR n.1746 del 26-10-2020) 

Lo psicologo può offrire significati nuovi ai vissuti espressi in un’ottica di ascolto, confronto e sostegno, 

accompagnando l’altro nella ridefinizione dei vissuti percepiti e nella ricerca di strategie possibili per 

affrontarli. Gli interventi sono modulati sulle caratteristiche peculiari del singolo, tenendo conto della 

specificità di ciascun individuo ma sono possibili anche interventi su gruppi classe da concordare con i 

rispettivi coordinatori. 

Lo sportello completamente gratuito si rivolge a tutti gli utenti della scuola : docenti, personale ATA, e 

studenti di tutti e due  i plessi. E’ uno spazio a chi ne usufruisce di esprimersi liberamente nel totale rispetto 

della privacy. 

ORGANIZZAZIONE 

SEDE DI VIA MAZZINI : lo sportello è attivo  il mercoledì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

SEDE PINETAMARE: Lo sportello è attivo il martedì e il giovedì dalle 10.30 alle 13.30 

Modalità di accesso: E’  opportuno prenotarsi almeno una settimana prima  rivolgendosi  alla prof.ssa Sorbo 

Patrizia per la sede di via Mazzini e al prof Camerlingo Franceso per la sede di Pineta mare oppure inviare 

una mail ai seguenti indirizzi:  

patrizia.sorbo@isisvincenzocorrado.edu.it, 

francesco.camerlingo@isisvincenzocorrado.edu.it  

 

Si allega alla presente circolare modello di liberatoria da parte dei genitori. 

 

 

Castel Volturno lì 18/11/2021                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof.ssa Angela Petringa 
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