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Circolare n. 177

Capoterra 08.04.2020
A tu o il Personale
Ai Genitori
Agli Alunni
al Sito WEB
e, p.c. al D.S.G.A

OGGETTO: Ria vazione Linea C Proge o Tu

a Iscol@

Si comunica che le a vità della Linea C del Proge o Tu aIscol@ “Sosteniamoci 2.0” portate
avan prima della chiusura delle scuole dalla psicologa, do .ssa Sandra Deidda, riprenderanno
a raverso l’uso di tecnologie di comunicazione a distanza.
In un momento così delicato per tu l’is tuto garan sce il servizio di supporto psicologico a
distanza per accompagnare i ragazzi e le famiglie nell’aﬀrontare sia le situazioni di diﬃcoltà legate
alle nuove modalità di studio, alle relazioni con i pari a distanza o alle relazioni all’interno del
contesto familiare, sia le problema che emo ve o altre cri cità legate a situazioni speciﬁche
collegate a questa condizione di allerta sociale di questo periodo. Questa situazione infa può
concorrere ad aumentare un senso di disagio, incertezza e ansia che possono incidere sul
benessere e sull’equilibrio psicologico degli studen .
Verranno pertanto ria va con modalità telema ca:
- lo Sportello di ascolto e supporto psicologico rivolto a studen , genitori e insegnan
- gli incontri forma vi e informa vi rivol ai genitori
- a vità in piccolo gruppo con gli studen che vorranno approfondire le tema che su cui si era
iniziato a lavorare nelle classi o altre speciﬁche tema che legate al momento che stanno
a raversando.
Per lo svolgimento delle a vità verranno u lizzate:
- Mail
- Telefono
- Videochiamata o audiochiamata via whatsapp o via skype previo appuntamento via email
- Pia aforme digitali intera ve di classi virtuali.
Per aderire ad una delle a vità del proge o e/o prenotare una consulenza o si può conta are
dire amente la psicologa scrivendo una mail o inviando un messaggio (SMS o WhatApp) alla
psicologa ai seguen recapi :
- psicologa@scuolamediacapoterra.edu.it
- 380/8681153
speciﬁcando i seguen da :
- nome e cognome
- classe e sezione

-

modalità di colloquio richiesta (indicare se si preferisce usare whatsapp o skype).

La psicologa è disponibile nei seguen giorni e orari:
- lunedi: 9-12 e 15-16
- mercoledì: 9-12 e 15-18
- venerdi: 9-12 e 15-16
Si precisa che gli alunni possono accedere alle a vità (individuali o di gruppo) solo previa
compilazione del modulo per il CONSENSO INFORMATO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,
ﬁrmata da entrambi i genitori, che si potrà scaricare dal sito della scuola, compilare e inviare alla
psicologa via mail o via WhatApp.
Si allega
Consenso informato e privacy per supporto psicologico a distanza
per il Dirigente Scolas co
Alberto Faret
il Prof. Gianluca Murgia
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

