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Circolare n. 90 Genazzano, 01 febbraio 2021  

   

Agli/alle alunni/e  

Ai Genitori  

Ai/alle docenti  

Plessi Tutti  

 e p.c. al DGSA  

   

Oggetto: attivazione Servizio di Supporto Psicologico Scolastico “Covid Help”  
  

Si comunica che il Nostro Istituto ha attivato un Servizio di Supporto Psicologico Scolastico              

“Covid Help”, rivolto agli/alle alunni/e, ai genitori ed ai/alle docenti, finanziato dal Ministero             

dell’Istruzione e curato dalla Dott.ssa Enrica Cellitti, che ha lo scopo di prevenire, affrontare e               

risolvere problematiche inerenti al benessere psicofisico, con particolare riferimento ai disagi ed alle             

sofferenze conseguenti alla pandemia ed alle misure di contenimento della stessa.  

Il servizio prevede la realizzazione di un insieme di interventi 
quali:  ✔ incontri tematici in presenza o a distanza con le 

classi;  

✔ Incontri/Gruppi di ascolto a distanza riservati ai genitori:  

✔ Laboratori formativi per i/le docenti.  

Nello specifico, gli/le alunni/e potranno usufruire di momenti di ascolto, riflessione, analisi e             

discussione rispetto alle problematiche legate alle vicende che stanno caratterizzando l’attualità. Si            
precisa che gli incontri non presentano carattere terapeutico, che i dati saranno trattati in forma               
anonima e che non si prevede alcuna forma di archiviazione degli stessi. Lo svolgimento di ulteriori                

attività sarà segnalato con specifiche comunicazioni.  
  

Si allega Informativa.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Mara Marzullo *  
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*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93   


