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CIRCOLARE N. 173  

 

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 

                   CALENDARIO DEGLI INCONTRI PERIODO APRILE- GIUGNO 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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 

CONSIDERATI i servizi di supporto psicologico per il personale, per gli studenti e le famiglie, svoltisi 
nel mese di dicembre 2020 e gennaio 2021, svolti in streaming dal dott. Fabrizio Lampugnano, 

VISTA la nota MI n.1746 del 26.10.2020; 

 

 





 

 

CONSIDERATO che l’I. C. Tattoli De Gasperi rientra nell’elenco delle Istituzioni scolastiche che 
hanno completato correttamente il monitoraggio per il supporto psicologico alla data del 
26.01.2021, condizione indispensabile per la conseguente assegnazione finanziaria che garantisca 
la prosecuzione del servizio de quo entro giugno 2021, 

VISTA la circolare dirigenziale n. 166/2021 

DETERMINA 

La prosecuzione presso il nostro istituto comprensivo dei servizi di supporto psicologico, in un 
momento emergenziale tanto delicato a causa della diffusione del Covid-19, al fine di poter 
affrontare tematiche di carattere relazionale e psicologico, e di poter conoscere e far proprie 
tecniche e strategie di contenimento delle preoccupazioni e delle paure generate dalla situazione 
pandemica. 

I servizi di supporto psicologico, consistono sia in incontri di gruppo con dibattito in circle time, che 
si svolgeranno in orario antimeridiano, sia sportelli d’ascolto individualizzato, rivolti sia ai giovani 
studenti, sia alle famiglie e al personale tutto, che invece si terranno in orario antimeridiano. 

 In allegato il calendario degli incontri in orario antimeridiano con i gruppi-classe. 

Gli sportelli d’ascolto individuali potranno essere prenotati direttamente all’indirizzo mail 
lam.fa@ictattolidegasperi.edu.it, indicando come  

 oggetto: SUPPORTO PSICOLOGICO,  
 nel corpo della mail: nome e cognome del richiedente, ruolo (genitore, tutore, 

coordinatore di classe ecc.) nome dell’alunno qualora si chieda intervento sul minore (in 
questo caso è obbligatorio darne comunicazione alla famiglia, la quale deve rilasciare 
sottoscritta e firmata la liberatoria, qui allegata), ed eventuale classe, grado di scuola e 
plesso. 

Come di consueto si ricorda si inviare la mail da indirizzo privato e non dall’indirizzo mail degli alunni (per la tutela del 
minore, dall’indirizzo edu.it dell’alunno non è possibile inviare mail all’esterno della classroom). 

Sarà cura del dottor Fabrizio Lampugnano calendarizzare gli incontri, in base alle proprie 
disponibilità, con il consueto spirito di collaborazione. 

In allegato, anche la liberatoria da compilare con la duplice firma genitoriale, qualora si tratti di 
minori (a meno che non vi sia già liberatoria per la firma disgiunta). 

Gli incontri suddetti saranno tenuti in modalità on line, ed il collegamento garantito con link di 
invito: https://meet.google.com/vch-wwui-vwt 

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, 11 aprile 2021 Il Dirigente Scolastico 

 
Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

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

 


