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Ai Sigg. genitori  

Agli studenti e alle studentesse 
Ai Sigg. docenti  

Ai coordinatori di classe  
Alle FS. AREA 2 /AREA 3 

Ai collaboratori del DS  
Al personale ATA 
 Al Direttore SGA 

 
E p.c. dott.ssa Giovanna Palmieri 

dott.ssa Lucia Cesaro 
 

All’albo online/ sito web 
Agli atti del progetto 

COMUNICAZIONE N.  110 
 

Oggetto: Prosecuzione intervento di supporto psicologico (seconda fase) - Sportello d’ascolto 

“CON- TATTO”. 
 

Con la presente si informa che dal 20 gennaio 2021 proseguiranno le attività di supporto psicologico 
programmate nell’ambito del progetto Sportello d’ascolto “CON-TATTO”, finanziato e promosso dal 
Ministero dell’istruzione e l’ordine degli psicologi, e affidato alle dottoresse Lucia Cesaro e Giovanna 
Palmieri. 
Coerentemente con lo scopo del progetto, teso a prevenire il disagio e lo stress e a promuovere salute 
emotiva e benessere individuale e collettivo, le attività proseguiranno per garantire la continuità di 
quelle già avviate e per implementare nuove azioni, come di seguito indicato: 

 
Indicazioni operative  

- È prevista la possibilità per i genitori della scuola dell’infanzia e delle classi prime della 
scuola primaria, precedentemente coinvolti,  di partecipare ad incontri individuali e/o di 
coppia, in forma riservata, in video call mediante prenotazione da inviare alle e-mail sotto 
indicate delle psicologhe* . 

- In questa seconda fase le attività coinvolgeranno i genitori degli alunni delle classi V della 
scuola primaria e delle classi terze della scuola secondaria di I grado, per attività di 
supporto genitoriale e all’elaborazione dei processi emotivi in questo particolare momento di 
orientamento formativo, mediante meet con le ESPERTE, nei giorni e negli orari sotto indicati. 

- Il coordinatore di classe prenderà parte all’incontro che si svolgerà in modalità a distanza 
attraverso la piattaforma G-Suite con applicativo MEET. I genitori potranno accedere con gli 
account istituzionali del/la proprio/a la figlio/a. 

- Il codice del meet sarà inviato al coordinatore di classe dagli esperti con congruo preavviso 
rispetto all’incontro programmato. Il coordinatore si assicurerà che i genitori (per il tramite dei 
rappresentanti dei genitori) ricevano il codice di accesso. Sarà cura dell’esperto di registrare le 
presenze. 

- L’accesso al servizio di sportello è subordinato alla espressione del consenso informato – al 
trattamento dati personali, da rendere sugli appositi modelli, allegati alla presente, elaborati 
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dalla scuola e specifici per gli alunni, i genitori, i docenti e il personale ATA. I modelli dovranno 
essere inviati, entro e non oltre lunedì 19 gennaio 2021, alla seguente e-mail: 
sportellodiascolto@icrcalderisi.com 
 

In questo mese di  Gennaio 2021  lo sportello di ascolto “CON - TATTO” sarà attivo nelle seguenti giornate: 
 

DOTT. SSA LUCIA CESARO 

Genitori delle  classi Ordine di scuola Data Ora 

5 A Primaria Venerdì 22 gennaio  15.30 - 16.30 

Mercoledì 27 gennaio 16.30 - 17.30 

5 B Primaria Venerdì 22 gennaio  16.30-17.30 

Mercoledì 27 gennaio 17.30-18.30 
5 C Primaria Venerdì 22 gennaio  17.30-18.30 

Mercoledì 27 gennaio 15.30-16.30 

 
A questo intervento di gruppo seguiranno interventi individuali e/o di coppia, in forma riservata, in 
video call, nelle giornate di: 

- Mercoledì 20 gennaio  dalle  ore 16.30  alle ore 19.30 
- Lunedì 23 gennaio  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
- Venerdì 29 gennaio  dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Per partecipare alle calls individuali e /o di coppia è necessaria la prenotazione da inviare alla seguente 
e- mail: lucia.cesaro83@gmail.com, entro e non oltre le 24 ore prima della giornata stabilita (es. entro 
martedi 19 gennaio c.a. se si è interessati alla data del 20 gennaio 2021). 

* Nella stessa modalità è consentita la partecipazione  alle calls dei genitori delle classi  e delle sezioni  
coinvolte nella prima fase. 
 

DOTT. SSA PALMIERI GIOVANNA 

Genitori 

delle classi 

Ordine di 

scuola 

Data Ora 

3 A Sec. di I grado Mercoledì  20 gennaio  15.00-16.00 
Martedì    26 gennaio  15.00-16.00 

3B Sec. di I grado Mercoledì  20 gennaio 16.30-17.30 
Martedì   26 gennaio 16.30-17.30 

3C Sec. di I grado Giovedì 21 gennaio  15.00-16.00 

Giovedì 28 gennaio  15.00-16.00 

3D Sec. di I grado Giovedì  21 gennaio  16.30-17.30 

Giovedì 28 gennaio  16.30-17.30 
 

Anche a questo intervento di gruppo seguiranno interventi individuali e/o di coppia, in forma 
riservata, in video call, nelle giornate di: 

- Martedì 26 gennaio dalle ore  17.30 alle ore 18.30 

- Sabato 23 gennaio dalle ore   9.30 alle ore 11.30 

- Sabato 30 gennaio  dalle ore 9.30 alle ore -11.00 
Per partecipare alle calls individuali e /o di coppia è necessaria la prenotazione da inviare alla 
seguente e- mail: vanna.palmieri@gmail.com, entro e non oltre le 24 ore prima della giornata 
stabilita (es. entro venerdi 22 gennaio  c.a. se si è interessati alla data del 23 gennaio 2021). 

* Nella stessa modalità è consentita la partecipazione  alle calls dei genitori delle classi  e delle sezioni  
coinvolte nella prima fase. 

 
Auspicando una positiva ricaduta sul benessere emotivo-relazionale e sugli apprendimenti dei 
nostri studenti, l’attivazione di questo progetto sarà un’occasione per TUTTI: 

 per rispondere ed aiutare nell’elaborazione al disagio derivante dal Covid-19, fornendo 
rassicurazioni e suggerimenti, aiutando ad attenuare l’ansia davanti ad una quotidianità 
travolta dall’arrivo dell’epidemia; 
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 di fornire consultazioni esperte attraverso un ascolto empatico dell’angoscia, dell’ansia e 
del dolore connessi all’emergenza, favorendo così l’attivazione di un processo di 
elaborazione dell’evento traumatico; 

 per superare fratture significative nel percorso armonico di crescita e formazione; 
 di acquisire competenze emotive e cognitive utili per affrontare il post-emergenza. 

 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare le seguenti docenti: 

- Collaboratrice del DS Alfonsina Borrata 
- Fs. Area 2 Assunta Panzera 
- Fs. Area 3 Anna Buonpane 

 
L’occasione è gradita per augurare a tutti buon lavoro. Tanto per i dovuti adempimenti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Emelde MELUCCI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 


