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Ai docenti  

Ai genitori degli allievi 

Al personale ATA 

Oggetto: Servizio di supporto psicologico a scuola per famiglie e personale scolastico 
 

Si comunica che a partire da oggi, 19 dicembre 2020, è attivo presso il nostro istituto un servizio di supporto 
psicologico a cura del dott. Federico Mascarin, rivolto alle famiglie degli allievi e a tutto il personale scolastico. Il servizio 
è finanziato dal Ministero dell’istruzione ed è finalizzato a rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-
19 e a prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico fisico. 
 
Il servizio per le famiglie rappresenta un sostegno alla genitorialità 

- per tutelare al meglio il benessere dei bambini/ragazzi in ambito scolastico; 
- per un adeguato inserimento delle modifiche imposte dalla situazione emergenziale all’interno della vita 

familiare, senza stravolgere drasticamente le abitudini consolidate e rinforzando il patto educativo scuola-
famiglia. 
 

Il servizio per il personale scolastico offre consulenza  
- per favorire l’acquisizione di ulteriori strategie psico-educative di gestione della classe in presenza e a 

distanza, in relazione all’emergenza, o di intervento precoce in caso di situazioni di particolare complessità 
e delicatezza; 

- per fornire supporto nelle comunicazioni tra insegnanti, famiglia e studenti nelle diverse situazioni 
pandemiche riferibili alle misure di lockdown, a criticità relative alla DDI, in caso di positività o cluster di 
positività nella scuola, o in caso di situazioni di particolare complessità o delicatezza; 

- per fornire sostegno nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici. 
 

Il servizio di sportello psicologico è gratuito e viene attivato su richiesta, in presenza, presso il plesso San Francesco, 
oppure on line, tramite TEAMS di Office 365. Per il personale scolastico lo sportello viene fissato al di fuori dell’orario di 
servizio. Prima di accedere al servizio verrà fornita dallo psicologo l’informativa privacy per il trattamento dei dati 
personali. 
 
 Lo psicologo riceve su appuntamento in questi giorni: 

- lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (ultimo appuntamento ore 12:00) 
- sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (ultimo appuntamento ore 12:00) 
- martedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00 (a settimane alterne dalle ore 14:00 alle ore 20:00, ultimo 

appuntamento ore 19:00, ma alle ore 19:00 unicamente on line). 
  
Per prenotare uno sportello di ascolto è necessario contattare il dott.  Mascarin con almeno un giorno di anticipo, 
inviando una mail al seguente indirizzo: federicomascarin@icsanvendemiano.onmicrosoft.com. 
 
Certa che vorrete cogliere questa importante opportunità, porgo cordiali saluti 

                                                                                          

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Laura Rossetto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993  
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