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Comunicazione n 84 
- A tutta la Comunità Scolastica 

 
Oggetto. Sportello di ascolto psicologico. 

La grave situazione di emergenza che stiamo affrontando richiede l’attivazione di risorse emotive, 
relazionali e adattive per far fronte ai cambiamenti che hanno coinvolto la vita quotidiana di 
ciascuno. 

La scuola in attuazione delle Note del Ministero dell’Istruzione n° 23072 del 30/9/2020 e n°1764 
del 26/10/2020 ha pertanto attivato “COSTRUIRE INSIEME” il servizio di ascolto, consulenza e 
supporto psicologico destinato al personale scolastico, agli studenti e ai genitori, per aiutare tutta 
la comunità scolastica a gestire lo stress e fronteggiare le situazioni di insicurezza, paura , ansia e 
di isolamento . 

Il Servizio di ascolto, consulenza e supporto psicologico è curato dalla Dott.ssa Antonella CARBONE 

Nel corrente anno scolastico i colloqui avverranno in modalità remota. 

Per accedere al servizio i genitori, gli studenti e il personale scolastico possono prenotare un 
appuntamento all’indirizzo email: antonella.carbone65@libero.it o tramite messaggio WhatsApp 
al numero 3937622161. 

I colloqui saranno effettuati in modalità online. 

Il servizio di supporto psicologico sarà presentato dalla Dott.ssa Antonella CARBONE sulla 
piattaforma d’Istituto G.Suite.  

Sarà cura dell’Animatore Digitale Prof. Franco VELOCCI creare l’evento in “calendar” cosi come 
segue: 

Lunedì 28 dicembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presentazione alla Scuola dell’Infanzia; 

Link  webinar G meet: meet.google.com/krs-iifa-hiy  

Martedì 29 dicembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presentazione alla Scuola Primaria; 

Link  webinar G meet:  meet.google.com/jcs-adhu-esq 

Mercoledì 30 dicembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presentazione alla Scuola Secondaria 
di primo Grado.  

Link  webinar G meet:  meet.google.com/itp-mvkn-qng 

Per l’accesso collegarsi, tramite Gmail,> cliccare su partecipa a riunione e incollare il link. 

 E’ previsto il consenso informato che per i minorenni dovrà essere firmato da parte dei 
genitori/tutori. 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                     Prof. Fabio Giona 
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