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CIRCOLARE n.84 

 

 
OGGETTO: Servizio di promozione del Benessere Psicologico 

Secondo quanto previsto dal Protocollo d’intesa siglato dal Ministero dell’Istruzione e dal Consiglio Nazionale 

dell’Ordine degli Psicologi, gli  Istituti Scolastici sono autorizzati ad attivare  un servizio psicologico ad alunni, 

genitori e personale scolastico, al fine di “rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico e fornire supporto nei casi di stress 

lavorativo”.  

In relazione a ciò , sarà attivato, a partire dal giorno 08 gennaio  2021, un “Servizio di promozione del Benessere 

Psicologico” gestito dalla psicologa Dott.ssa Antonella Magno.  Gli obiettivi principali delle azioni di supporto 

psicologico includono la promozione del benessere psico-fisico, delle competenze sociali,  prosociali,  

relazionali, la prevenzione di fenomeni di stress dovuti anche alla situazione pandemica in atto. 

Destinari:  

 Famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (modalità e date da 

definire) 

 Docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (gli incontri 

formativi/informativi si svolgeranno a distanza attraverso la piattaforma istituzionale Teams). 

 Alunni delle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado (Gli incontri con gli alunni 

avverranno di norma in presenza e nel gruppo classe in orario curricolare e nel rispetto del Protocollo 

anti contagio da Covid-19).  La presenza della psicologa all’interno delle classi  sarà possibile solo 

previa compilazione del modulo consenso da parte dei genitori dell’alunno attraverso il seguente link: 

https://forms.gle/u3Xa53LzArzJSwc96. I coordinatori delle classi coinvolte sono tenuti a comunicare le 

caratteristiche dell’intervento ai genitori e inviare loro il modulo di consenso tramite link. 
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Calendario delle attività 

 
DATA ORARIO ATTIVITA’ 

SVOLTA 

08/01/2021 15- 17 Formazione docenti 

Scuola Primaria 

08/01/2021 17 - 19 Formazione Docenti 

Infanzia 

15/01/2021 15- 17 

 

Formazione docenti 

Secondaria 

 

15/01/2021 

 

17 - 19 

Formazione Docenti 

Primaria 

16/01/2021 9 - 11 Formazione Docenti 

Infanzia 

18/01/2021 15- 17 Formazione Docenti 

Secondaria 

18/01/2021 17 - 19 Formazione Docenti 

Primaria 

20/01/2021 15- 17 Formazione Docenti 

Secondaria 

20/01/2021 17 - 19 Formazione Docenti 

Infanzia 

05/02/2021 8, 15 – 13, 15 Verifica progetto 

Prime Classi 

primaria 

12/02/2021 09, 05 – 13,05 Verifica progetto 

Prime classi scuola 

secondaria 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


