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C.I. n. 179 

        AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI STUDENTI 

ALLA DOTT.SSA GAGLIANO 

AL SITO WEB 

Oggetto: prosecuzione del servizio di consulenza psicologica online. 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che presso questo Istituto Scolastico prosegue l’attività del 

servizio di consulenza psicologica online, rivolta gratuitamente ad alunni, docenti, genitori e 

personale ATA, allo scopo di dare supporto psicologico all’Istituzione scolastica per rispondere a 

disagi e traumi derivanti dall’emergenza covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o 

malessere psicofisico negli alunni e nel personale docente ed ata in servizio nell’istituto scolastico 

legati all’emergenza covid.19. 

Il servizio di consulenza psicologica online è gestito dalla psicologa incaricata dallo stesso Istituto a 

seguito di procedura aperta comparativa, la dott.ssa Gagliano Maria. Il servizio verrà effettuato sulla 

piattaforma Gsuite for education. 

Modalità di accesso 

Per prenotare il colloquio sarà sufficiente, nel pieno rispetto della privacy, inviare una email al 

seguente indirizzo: gagliano.maria@istitutocomprensivoarchimede.edu.it e si sarà ricontattati entro 

le 48 ore successive per fissare un appuntamento.  La dott.ssa Gagliano invierà, quindi, il link 

d’invito all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del dipendente (docente o ATA) o 

dell’alunno. Si informa che i genitori che richiedono la consulenza alla dott.ssa si dovranno 

collegare alla piattaforma Gsuite for education attraverso l’account del proprio figlio.  

I colloqui non avranno natura clinica né terapeutica, ma esclusivamente di sostegno psicologico, 

consulenza e orientamento. 

Obiettivi del servizio di consulenza psicologica: 

- supporto psicologico individuale nel periodo di emergenza da covid-19; 
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- sostegno alla persona, laddove mostri delle fragilità emotive, scarsa motivazione o difficoltà 

nell’affrontare questo periodo di emergenza; 

- supporto genitoriale nella gestione dei figli (conflittualità, organizzazione del tempo e dello 

spazio, difficoltà relazionali); 

- supporto emotivo agli insegnanti sul piano emotivo e didattico; 

- supporto emotivo al personale non docente. 

La prestazione consisterà in colloqui online finalizzati all’ascolto, al contenimento e al 

raggiungimento di un maggior benessere psico-emotivo.  

Per la consulenza da parte degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado è necessario il 

consenso di entrambi i genitori, fornita compilando il modulo di consenso allegato alla presente. Il 

modulo andrà inviato all'esperto durante il primo incontro. Contestualmente il modulo andrà inviato 

all'indirizzo di posta elettronica dell'Istituto (sric81300g@istruzione.it). Sarà possibile annullare 

l'autorizzazione in qualsiasi momento, previa disdetta scritta indirizzata al Dirigente Scolastico 

(sric81300g@istruzione.it). Si ricorda che potranno accedere agli appuntamenti on line solo gli 

alunni che hanno consegnato il consenso firmato da entrambi i genitori.  

 

Si sottolinea che il servizio é gestito in via autonoma dalla Dott.ssa Gagliano che, in quanto 

responsabile esterno del trattamento dati, é tenuta a garantire la tutela della privacy ed a rispettare le 

condizioni che regolamentano il segreto professionale previste dal codice deontologico degli 

psicologi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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