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Comunicazione n. 93 

OGGETTO: Attivazione sportello supporto psicologico per le famiglie, gli alunni e il personale scolastico –      

a.s. 2020/2021  

      Si porta a conoscenza delle SS.LL. che nel corrente anno scolastico, a partire dal 23 dicembre 2020, sarà 

attivo uno sportello psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie per garantire 

supporto e consulenza individuale a domanda o interventi di gruppo in caso di disagi derivanti dall’emergenza 

COVID 19 o altre problematiche rilevanti. 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 bullismo/cyberbullismo e demotivazione allo studio e la costruzione di momenti 

qualificanti per il miglioramento di processi educativi a livello scolastico e familiare.   

     Gli incontri si svolgeranno a distanza attraverso la piattaforma istituzionale Teams Microsoft nel gruppo 

“Incontri con lo psicologo”. Gli appuntamenti potranno essere richiesti e concordati direttamente con lo 

specialista e nelle date attualmente disponibili come appresso indicato: 

Disponibilità date e orari mese di dicembre 

mercoledì 23  dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

mercoledì 23  dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

lunedì 28  dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

martedì 29  dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

Specialista 

Dott.ssa Maria Francesca ROTIROTI 

Info Contatti: 

francescarotiroti@libero.it  

cellulare: 3394348855 

 

       Nell’ambito delle azioni da svolgere rientrano anche le attività formative rivolte ai genitori, agli insegnanti 

e agli alunni per le quali saranno comunicati successivamente i contenuti e il calendario. Per il mese di 

dicembre sarà attivo soltanto lo sportello secondo le suddette modalità.  

      I minori potranno accedere allo sportello previa sottoscrizione del consenso informato da parte dei 

genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Il relativo modello sarà reso disponibile su richiesta diretta 

alla  psicologa attraverso i  contatti su indicati. 

       Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi direttamente al Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Borrello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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