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CIRCOLARE N. 105 

 

Alle Famiglie  

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

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

                   Incontro per personale ATA / docenti/ genitori 

                   Link di accesso  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020, con la quale è stata assegnata a ciascuna 
Istituzione Scolastica una risorsa finanziaria quale valore della prestazione professionale, al fine di 
attivare i servizi di supporto psicologico  

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” 

VISTA la circ. N. 87 che determinava l’avvio della II parte dei Servizi di supporto psicologico per il 
personale, per gli studenti e le famiglie a cura del dott. Fabrizio Lampugnano 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 Scuola Secondaria di 1° grado 
ad indirizzo musicale 

 





 

COMUNICA  

 

La modalità di accesso per i servizi di supporto psicologico, programmati per il giorno 29 gennaio 
2021, dedicati alle famiglie e al personale ATA, nonché ai docenti di nuova nomina, gli assenti 
all’incontro precedente loro dedicato o che vogliano ancora usufruire del servizio. 

 

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

 

             29 gennaio venerdì  

             Ore 15.00-17.30 personale ATA e docenti di nuova nomina, gli assenti all’incontro 
precedentemente loro dedicato, o che vogliano ancora usufruire del servizio 

Link di accesso meet.google.com/vch-wwui-vwt 
 

 

             Ore 17.30 genitori dalle ore 15,00 alle ore 20,00 “Come affrontare i disagi e lo stress dei 
bambini e degli adolescenti durante la pandemia”. 

Link di accesso  meet.google.com/zdk-qwnj-vos 
 

 

 

Durante gli incontri saranno affrontate 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. 

 

 

 Corato, 28 gennaio 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

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

 

 

 

 


