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CIRCOLARE N.  76 

                                                                                           AI DOCENTI              

                                                                                AI GENITORI 

                                                                                          AL PERSONALE ATA 

                                                                        AL DSGA 

                                                                           ALL’ALBO  

   AL SITO WEB 

 

 

 

OGGETTO: Servizi di supporto psicologico per il personale, per gli studenti e le famiglie 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020, con la quale è stata assegnata a ciascuna 
Istituzione Scolastica - per il periodo settembre/dicembre 2020 -, una risorsa finanziaria quale 
valore della prestazione professionale, al fine di attivare i servizi di supporto psicologico (50% delle 
ore da svolgersi entro fine dicembre) 

VISTO il PROTOCOLLO D’INTESA AOOGABMI 0000003 del 16.10.2020 tra il MINISTERO 
dell’ISTRUZIONE e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) “per il supporto 
psicologico nelle istituzioni scolastiche” 

 VISTO il Regolamento di Istituto recante disciplina per il conferimento di incarichi di 
collaborazione a esperti esterni tramite contratti di prestazione d’opera; 

VISTA la determina a contrarre prot. 14004 del 19/11/2020 della Dirigente Scolastica; 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 Scuola Secondaria di 1° grado 
ad indirizzo musicale 

 





VISTO l’avviso pubblico per il reclutamento di un ESPERTO PSICOLOGO per fornire un servizio di 
supporto psicologico, rivolto agli alunni, famiglie ed al personale scolastico, per rispondere a 
traumi e disagi derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19, prot. n. 14281 del 23/11/2020 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata n. prot. 15410 del 10/12/2020 che assegna l’incarico al 
dott. Fabrizio Lampugnano 

 

DETERMINA 

L'avvio presso il nostro istituto comprensivo dei servizi di supporto psicologico, fondamentali 
soprattutto in un momento delicato, quale quello di emergenza sanitaria da Covid-19. 

I servizi di supporto psicologico, consistenti in incontri di gruppo con dibattito, circle time e 
sportello d’ascolto individualizzato, sono dedicati ai giovani studenti, alle famiglie e al personale 
tutto, al fine di poter affrontare tematiche di carattere relazionale e psicologico, al fine di poter 
conoscere e far proprie tecniche e strategie di contenimento delle preoccupazioni e delle paure 
generate dalla situazione pandemica da Covid-19. 

 

La prima parte generale degli incontri, della durata di 20 ore, è come di seguito strutturata: 

sabato 19/12 ore 8.00-13.00 - alunni scuola sec. di I grado - "Il benessere a scuola" 

martedì 22/12 ore 8.30-12.30 - alunni V scuola primaria - "Il benessere a scuola - il Covid spiegato ai 
bambini"; 

martedì 22/12 ore 15.00-20.00 - docenti/Ata - “Essere docenti durante la pandemia: problematiche 
ed esigenze a confronto”; 

mercoledì 23/12 ore 15.00-20.00 - genitori - “Come affrontare i disagi e lo stress dei bambini e 
degli adolescenti durante la pandemia”. 

 

Gli incontri suddetti saranno tenuti in modalità on line, ed il collegamento garantito con link di 
invito. 

Per gli studenti sarà distribuito modello della liberatoria con la firma di entrambi i genitori (a meno 
che non vi sia già liberatoria per la firma disgiunta). 

I servizi di supporto psicologico proseguiranno ancora fino al termine dell’anno scolastico 2020/21, 
per un di altre 20 ore 

 

I docenti coordinatori delle classi informeranno le famiglie con avviso accertandosi dell’avvenuta notifica. 
 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito on line della scuola 
www.ictattolidegasperi.gov.it 



  

 

 Corato, 16 dicembre 2020 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 

 

 


