
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI 

Via Marsala 13 – 27058 Voghera (PV) Tel. 0383- 41371      C.F. 95032770182 
Email:   pvic826009@istruzione.it –  PEC: pvic826009@pec.istruzione.it 

      
 
CIRCOLARE N. 148        Voghera, li 19/11/2020 

          

        Ai Genitori    

        Al personale Scolastico 

        Dell’I.C. SANDRO PERTINI DI VOGHERA 

 

Si comunica che a partire da mercoledì 25/11/2020 verranno attivate le seguenti attività: 

 

-  Sportello di ascolto e supporto psicologico a studenti, genitori e docenti per traumi legati all’emergenza Covid -19 a.s. 2020-2021 

-  corsi di formazione rivolti ai docenti e personale ATA per fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti  

   dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi i stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per  

   prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

 

Obiettivi:   

 sostenere e supportare studenti, genitori, personale scolastico docente e non docente 

 monitorare eventuali situazioni critiche; 

 fornire consulenza alle famiglie; 

 informare e formare il personale scolastico attraverso anche percorsi mirati e condivisi (incontri e/o supervisione di gruppo) per 

intervenire e supportare situazioni di stress lavorativo 

 riflettere e condividere tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la salute, la prevenzione di comportamenti a rischio 

 sostenere la sfera dell’affettività e della relazione interpersonale in una condizione del tutto nuova e sconosciuta del 

distanziamento sociale situazione che ognuno di noi si trova a vivere ormai da quasi un anno 

 

Metodologia: i colloqui saranno condotti con la tecnica del counseling che consiste nell’aiutare il soggetto ad interpretare in modo corretto una 

situazione, a individuare i comportamenti utili per fronteggiare difficoltà, ansie e paure ed acquisire una maggiore consapevolezza dei propri vissuti 

emotivi. 

Per la formazione del Personale scolastico si cercherà di intercettare e decodificare difficoltà, stati di stress o burnout e proporre percorsi che dovranno 

essere costruiti col gruppo stesso e condivisi e il calendario e le modalità e i temi da affrontare verranno definiti direttamente con i referenti di plesso in 

accordo con la psicologa. 

I colloqui avverranno, nel limite del possibile, in presenza, nelle sedi scolastiche secondo il seguente Calendario: 

mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 previo appuntamento telefonico  

sabato mattina dalle ore 8.00 alle ore 13.00 solo con colloqui telefonici, videochiamate, videoconferenze previo accordo con la Psicologa 

Laddove non fossero possibili gli incontri in presenza, verranno utilizzati altri canali (colloqui telefonici, videochiamate, videoconferenze) previo accordo 

con la Psicologa: 

Dott.ssa  Elena Scarabelli 

Cell: 347 0387872 

Mail: scarabelli.elena@libero.it 

 

Gli eventuali dati, tra i quali quelli personali “sensibili”, di cui si entrerà in possesso durante l’attuazione del progetto, saranno trattati nel rispetto della 

normativa vigente, Decreto Legislativo 196/03. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa MARIA TERESA LOPEZ 

La Psicologa Dott.ssa ELENA SCARABELLI, nel rispetto del codice deontologico degli psicologi italiani, è strettamente tenuta al segreto professionale 

che connota la figura dello psicologo scolastico come riferimento importante nel momento in cui il soggetto vuole discutere di aspetti relativi alla propria 

vita, alle proprie paure e contenerli in uno spazio a sé dedicato.  

 

 

Distinti saluti.  

   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampaa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 

Ass. Amm.va  

A. Moroni    
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