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AI GENITORI
AL PERSONALE TUTTO

San Giovanni Ilarione,  25 settembre  2021

SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE SCUOLE

L’Istituto Comprensivo di San Giovanni Ilarione ha riattivato  “un servizio di supporto psicologico nelle istituzioni
scolastiche”.  E’ obiettivo e finalità di questa azione  fornire un supporto psicologico al personale scolastico ed alle
famiglie, per rispondere ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19 e per affrontare anche altre problematiche di
natura scolastica.

COME SI ATTUA E A CHI E’ RIVOLTO

E’ stato attivato uno Spazio di Ascolto e Consulenza rivolto ai Genitori, agli Insegnanti di Scuola Primaria, secondaria
e al personale ATA per difficoltà di natura psicologica anche a  seguito dell’emergenza sanitaria. Può essere rivolto
anche ad alunni della scuola secondaria previo assenso dei genitori.  I bisogni psicologici del  mondo della Scuola
vanno ascoltati e rispettati, ora più che mai. Attraverso questo supporto, sarà possibile tutelare al  meglio anche il
benessere degli alunni offrendo uno sguardo più ampio al loro eventuale disagio. Si ricorda che tali  colloqui non
hanno finalità terapeutica.

CHI SI OCCUPA DI QUESTO SPAZIO

L’incarico  è  stato  affidato  alla  dottoressa Valentina  Todeschini,  psicologa  psicoterapeuta,  iscritta  all’albo  degli
Psicologi del Veneto, n. 10123

QUANDO

La psicologa è disponibile su appuntamento per incontri

 a scuola compatibilmente con le emergenza sanitaria in atto in giorni da concordare e su prenotazione.
 con incontri on line sempre con modalità da concordare con la responsabile dello sportello

COME SI ACCEDE

Il servizio è a titolo gratuito per chi lo richiede e si può prenotare un incontro con la psicologa inviando una mail con 
oggetto “Supporto Psicologico” ai seguenti indirizzi: dirigente.scolastico@icsgi.edu.it 
valentina.todeschini07@gmail.com . Successivamente il richiedente sarà ricontattato

Si invitano in particolare i genitori ad accogliere questa preziosa opportunità offerta dall’Istituto comprensivo 

Il Dirigente scolastico

Carnevali prof. Ugo

(firma autografa sostituita dal nominativo – art.3, comma 2, D.Lgs 39//1993)
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