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Al Personale Docente e ATA, al DSGA
Agli Alunni e alle Famiglie
Scuole ogni ordine e grado
Bacheca Docenti di Argo Scuolanext
Bacheca Genitori di Argo Scuolanext
Bacheca Personale ATA di Argo Scuolanext
Al sito web
Oggetto: Avvio Sportello di supporto psicologico a.s. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto l’art. 231 co. 2 lett. a) del D.L 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
 Vista la nota del M.I. prot. 23072 del 30 settembre 2020;
 Visto il completamento della procedura per il reclutamento di un Esperto esterno in Assistenza
psicologica avviata con Avviso pubblico prot. n. 14757 del 11.12.2020;
 Considerata l’opportunità di offrire al Personale scolastico, Docente e ATA, agli Alunni e alle
Famiglie un’occasione di confronto e riflessione sulle difficoltà derivanti dall’emergenza Covid-19
al fine di meglio affrontare la fatica della pandemia e prevenire forme di disagio e di stress lavoro
correlato;
DECRETA
L’avvio dello Sportello di supporto psicologico da martedì 22 dicembre 2020. Lo Sportello , rivolto in questa
prima fase al personale Docente e Ata, offrirà una serie di incontri e colloqui interattivi, in modalità “ a
distanza” e/o in presenza, secondo il calendario di seguito riportato. La programmazione dei Colloqui di
supporto psicologico previsti per il Personale scolastico , gli Alunni e le Famiglie nei mesi di gennaio e
febbraio 2021 sarà resa nota con successiva comunicazione condivisa sul Portale Argo Scuolanext. Per ogni
ulteriore informazione e per la prenotazione degli incontri individuali o per piccoli gruppi sarà possibile
contattare l’Ins. Strano Anna Marcella , in qualità di Tutor , nelle modalità e ai recapiti che saranno resi noti
nella comunicazione di cui sopra.
Giorno
22.12.2020
“ “ “
23.12.2020
28.12.2020
29.12.2020
30.12.2020

Ore
15:00 – 17:00
17:00 – 19:00
08:30/10:30-10:30/12:30
15:00/17:00 – 17:00/19:00
08:30 – 12:30
08:30 – 12:30

Personale
Docenti Scuola Secondaria I grado
Docenti Scuola Infanzia
I e II turno Collaboratori Scolastici
I e II turno Docenti Scuola Primaria
Personale Docente e ATA
Personale ATA

Temi
Fatica da pandemia:
strategie di intervento e
rinforzo della
motivazione.
Stress lavoro correlato:
strategie di intervento

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

