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 Al personale Docente  

Al personale ATA  

Ai Genitori degli alunni  

 e, p.c.,      alla DSGA

Oggetto: Anno scolastico 2020/21. Proseguimento attività sportello d’ascolto per studenti, genitori, 

docenti e personale ATA dell’Istituto Comprensivo. 

Si comunica che anche nel corrente mese di marzo 2021 e fino a giugno continuerà ad essere attivo il 

servizio di consulenza psicologica “on line” - gratuito per studenti, genitori, docenti e personale ATA - 

tenuto dal dott. Elvio RUSSO per fornire supporto psicologico, per rispondere a traumi e difficoltà 

derivanti dall’emergenza Covid19 e per prevenire sia l’insorgere di forme di disagio e/o malessere 

psico-fisico ed emotivo sia per promuovere il benessere personale. 

Modalità di partecipazione  

In linea con gli ultimi decreti del Governo, al fine di contenere i contagi, lo sportello sarà effettuato in 

modalità telematica previa compilazione del modulo di consenso informato (allegati 1 e 2). Per la 

richiesta di appuntamento occorrerà scrivere un messaggio WhatsApp al numero 391.46.63.340. La 

modalità telematica avverrà tramite la piattaforma GSuite (o WhatsApp). Il dott. Russo invierà un 

“link” di accesso (senza alcuna registrazione, basterà scrivere nome e cognome): si entrerà in una “sala 

d’attesa virtuale”; subito dopo il dottor Russo avvierà la videochiamata. 

Ai fini della partecipazione è necessario  

 per i minori il consenso informato dei genitori o dei tutori legali (allegato 1 alla presente circolare) 

che dovrà essere compilato e inviato all’indirizzo mail: elvior72@gmail.com (oppure fotografato e 

inviato tramite WhatsApp);  

 per i genitori, docenti e personale ATA il consenso informato (allegato 2 alla presente circolare) 

che dovrà essere compilato e inviato all’indirizzo mail: elvior72@gmail.com (oppure fotografato e 

inviato tramite WhatsApp). 

Giorni e orari di presenza del dott. Russo 

TUTTI i mercoledì dal 10 marzo al 21 aprile 2021 Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

TUTTI i mercoledì dal 28 aprile al 26 maggio 2021 Dalle ore 14:00 alle ore 19:00 

Giovedì 3 e 10 giugno 2021 Dalle ore 14:00 alle ore 19:00 

Il dott. Russo sarà disponibile anche in altri orari o giorni secondo le sue disponibilità: inviare la 

richiesta tramite messaggio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/1993  
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