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Comunicato 106

Santa Giustina, 8 aprile 2022
Ai genitori degli alunni
IC Rodari

Oggetto: Servizio di supporto e assistenza psicologica per personale scolastico e famiglie per
emergenza “Covid-19”.
Si comunica che l’Istituto ha attivato, come previsto dal Protocollo d’intesa tra il Ministero
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, un servizio gratuito di supporto e di
assistenza psicologica rivolto alle famiglie e a tutto il personale della scuola per promuovere il
benessere e offrire sostegno per i possibili traumi e disagi derivati dall’emergenza Covid-19
Gli interventi saranno a cura della psicologa, iscritta all’albo, Deira Pillon.
Si prevede:
 per gli alunni:
le attività potranno essere svolte per lo più nel contesto classe, attraverso attività di gruppo
e di condivisione. Il contesto per la scuola primaria sarà ludico e caratterizzato da situazioni
piacevoli in cui verranno rielaborati i vissuti emotivi legati all’emergenza Covid-19. Può
essere previsto, per i ragazzi della Scuola Secondaria di I Grado, anche uno sportello di
ascolto in cui poter esprimere i propri vissuti personali. A partire inoltre da richieste
specifiche degli insegnanti, potranno essere pensate attività ad hoc su differenti tematiche
ritenute rilevanti.
 per le famiglie:
l’attività dello psicologo scolastico prevede il confronto, la condivisione di problemi e il
sostegno a fronte delle diverse emozioni che il figlio mostra e di conseguenza sulle
reazioni/emozioni che il genitore esprime. Si promuove il miglioramento della relazione tra
genitori e figli.
Per eventuali informazioni e/o per fissare un incontro con la specialista contattare tramite e-mail la
prof.ssa Pegoraro Paola (paola.pegoraro@icrodarisantagiustina.edu.it)
Nella speranza che tale iniziativa possa essere di supporto a tutti gli attori della comunità scolastica
in questo periodo tanto complesso, si porgono cordiali saluti.
Cordiali saluti
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Manuela MULINER BIGA

Documento firmato digitalmente a norma del Codice
dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse

