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Agli Allievi e alle loro Famiglie 

Ai Docenti  

Al personale ATA 

DSGA 

All’Albo 
 

OGGETTO: Attivazione sportello di consulenza psicologica, attività di monitoraggio e prevenzione  

                  del disagio scolastico, percorsi di sostegno psicologico. 
 

 

                  In relazione alle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

Covid-19” e alle “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 

politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, nonché della nota MI n. 

1746 del 26 ottobre 2020 con la quale si trasmette il Protocollo d’intesa tra il MI e il Consiglio 

Nazionale Ordine  degli Psicologi, questa Istituzione scolastica ha attivato uno sportello di 

assistenza psicologica connessa all’emergenza epidemiologica da Covid- 19. 

 

Il servizio sarà curato dalla Dott.ssa Sorrenti Emanuela con il compito di: 

 

1) Fornire supporto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie degli allievi del Liceo 

“G.Rechichi” per rispondere a problematiche di natura psicologica  derivanti 

dall’emergenza epidemiologica in atto; 

2) Fornire supporto nei casi di stress lavorativo e prevenire forme di disagio e/o malessere 

psicofisico; 

3) Individuare eventuali disagi psicologici negli allievi e problematiche relazionali nel 

rapporto con i parie con i docenti e genitori. 

 

Gli interessati dovranno inoltrare formale richiesta esclusivamente all’indirizzo email 

rcpm05000c@istruzione.it entro e non oltre mercoledì  20 gennaio p.v. 
 

Lo sportello sarà disponibile ogni lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

La scuola metterà in contatto i richiedenti la consulenza con la dott.ssa Sorrenti. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Maria Morabito 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs n.39/93 
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