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Al personale Docente  

Al Personale ATA  

Agli alunni e ai loro Genitori  

p.c.   Al Direttore S.G.A.  

Al Consiglio di Istituto  

Al sito web  

 

Oggetto: Servizio di PSICOLOGO SCOLASTICO  

Si comunica che questa Istituzione Scolastica, in ottemperanza al protocollo d’intesa tra il 

Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, che ha previsto la 

necessità di fornire un supporto psicologico alle scuole, ha selezionato e individuato, mediante 

avviso pubblico, la figura dello psicologo Dott. Elvio RUSSO che presterà servizio nel mese di 

Dicembre 2020 / Gennaio 2021 per un numero di ore complessivo pari a 40 e nel periodo 

Febbraio - Giugno 2021 per un numero di ore complessivo pari a 80.  

Il servizio è rivolto a studenti, famiglie, docenti, personale ATA, ed ha la finalità di fornire un 

supporto psicologico per rispondere ai traumi e ai disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e 

per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici, nonché 

per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.  

ll personale docente e non docente interessato, le famiglie, gli alunni possono prenotare il 

servizio:  

 Per posta elettronica, indirizzo elvior72@gmail.com,  

 Per telefono: 3914663340  

 utilizzare il modulo di richiesta consulenza psicologica messo a disposizione dalla 

scuola.  

Lo psicologo incaricato, dott. Russo, provvederà a fissare giorno e ora dell’appuntamento e a 

fornire il link di Google Meet da utilizzare per l’incontro. Il servizio è gratuito.  
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Il professionista, nello svolgimento della propria funzione, è tenuto all’osservanza del Codice 

Deontologico degli Psicologi Italiani. I dati personali e particolari della persona che si rivolgerà 

allo psicologo, comunque coperti dal segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente 

per le esigenze del trattamento in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente 

(Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal  D.Lgs n. 

101/2018) e dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.  

Per i ragazzi minorenni che vogliono usufruire del servizio è obbligatorio il consenso dei genitori 

da compilare su apposito modello. Il calendario degli incontri del mese di dicembre/gennaio è 

riportato in allegato e prevede orari curriculari ed extracurriculari anche in periodi di 

sospensione delle attività didattiche per consentire a tutti di poter fruire del servizio.  

Il calendario del periodo Febbraio - Giugno 2021 sarà comunicato successivamente 

CALENDARIO MESE DI DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021 

GIORNO ORARIO 

29/12/2020 9:00 – 12:00 15:00 – 17:00 

30/12/2020 9:00 – 12:00 15:00 – 17:00 

04/01/2021 9:00 – 11:00 15:00 – 17:00 

05/01/2021 9:00 – 11:00 15:00 – 17:00 

07/01/2021  15:00 – 17:00 

08/01/2021  15:00 – 17:00 

11/01/2021  15:00 – 17:00 

13/01/2021  15:00 – 17:00 

15/01/2021  15:00 – 17:00 

18/01/2021  15:00 – 17:00 

20/01/2021  15:00 – 17:00 

22/01/2021  15:00 – 17:00 

25/01/2021  15:00 – 17:00 

27/01/2021  15:00 – 17:00 

29/01/2021  15:00 – 17:00 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO 
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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