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CIRCOLARE N. 159 
 

AI DOCENTI  
ALLE CLASSI 
al SITO WEB  

 

OGGETTO: Azione di sensibilizzazione – SPORTELLO PSICOLOGICO  

 
 
Il Liceo “E. Fermi ha aderito al Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi 

(CNOP), iniziativa volta a garantire il supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche, anche alla luce dell’emergenza 

sanitaria da COVID-1, e promuovere il benessere psicologico a scuola.  

Il servizio di supporto psicologico, gestito dalla psicologa psicoterapeuta dott.ssa Ilaria Di Donato, è un servizio 

gratuito rivolto a tutto il personale della scuola (docenti e personale ATA), ai genitori e alle famiglie dell’Istituto.  

Nello specifico il servizio ha previsto, in primis, l’attivazione- a partire dal mese di Dicembre 2020- di uno sportello 

psicologico a distanza attraverso l’utilizzo della piattaforma Meet e incontri personalizzati su richiesta;  

lo sportello prosegue per tutto l’interno anno scolastico, prevalentemente nella giornata del martedì e giovedì 

pomeriggio e il colloquio/consulenza può essere richiesto inviando un’email alla psicologa all’indirizzo: 

sportellopsico@liceofermicanosa.edu.it 

L’emergenza sanitaria in corso sta comportando una riorganizzazione radicale delle nostre quotidianità: i diversi 

ambiti di vita (individuali, familiari e relazionali), così come i lavoratori e le prassi professionali e organizzative, propri 

al sistema scolastico, sono sottoposti a continui fattori di stress e a momenti di crisi e/o affaticamento psico-emotivo. 

Tali situazioni possono ostacolare sia l’efficacia personale (e professionale), con ricadute sul funzionamento scolastico 

più ampio, che intaccare la sensazione soggettiva di benessere e lo stato di salute generale.  

Pertanto, alla luce di quanto indicato dalle LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOLOGICO A 

SCUOLA, che ricordano l’importanza di salvaguardare le aree del:  

- Supporto organizzativo all’istituzione scolastica  

- Supporto al personale scolastico 

- Supporto alle famiglie,  

all’interno del servizio di psicologia scolastica verranno promossi degli incontri di sensibilizzazione/formazione di 

gruppo volti a riflettere insieme sull’impatto della pandemia sui vissuti individuali, relazionali, professionali.  

Pertanto la dott.ssa Ilaria Di Donato incontrerà le classi del nostro Liceo via Meet seguendo il seguente calendario: 
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ORE / DATA / SEDE 02-03-21 03-03-21 04-03-21 10-03-21 11-03-21 

9 - 9.30 
5A 

Canosa-Minervino 

5B 
Canosa-Minervino 

5C 5D 4G 

9.35 - 10.05 
4A 

Canosa-Minervino 

4B 
Canosa-Minervino 

4C 4D 3G 

10.40 – 11.10 
3A 

Canosa-Minervino 

3B 
Canosa-Minervino 

3C 3D 2G 

11,15 – 11.55 
2A 

Canosa-Minervino 

2B 
Canosa-Minervino 

2C 2D 2F 

12,00 - 12,30 
1A 

Canosa-Minervino 

1B 
Canosa-Minervino 

1C 1D 1F 

 

 
 

Canosa, 18 Febbraio 2021 
IL D.S. 

Gerardo Totaro 
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