
 
  

 

 

A tutti gli interessati 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Al sito Web 

 

OGGETTO: Comunicazione calendario sportello di ascolto, mese di Marzo, monitoraggio-

prevenzione del disagio scolastico, e percorsi di sostegno psicologico rivolto a studenti e personale 

della scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire 

supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico – a.s.2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il DPR n. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTA la nota DGRUF prot. n.23072 del 30/09/2020 con cui è stata assegnata a ciascuna Istituzione 

Scolastica, per il periodo settembre – dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 per 

attivare un servizio di supporto psicologico;  

VISTA la nota MI prot. n. 1746 del 26/10/2020, concernente la trasmissione agli Uffici Scolastici 

Regionali e alle Istituzioni Scolastiche ed educative di ogni ordine e grado del “Protocollo d’intesa 

con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche”, dalla quale si evince di un’ulteriore risorsa per il supporto 

psicologico per il periodo da gennaio a giugno 2021 per un totale di € 3.200,00; 

VISTO che l’IISS “Erodoto di Thurii” di Cassano allo Ionio ha previsto, tra le attività all’interno del 

Piano dell’Offerta Formativa 2020/2021, l’attivazione di un servizio di sportello per l’ascolto, 

l’assistenza, la consulenza psicologica di alunni, docenti e ATA; 

RILEVATA la necessità di supportare il personale, gli studenti nello stress dovuto alla gestione della 

situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della pandemia Covid-19; 

VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del Dipartimento di 

medicina, epidemiologica, igiene del lavoro e ambientale, pubblicato dall’INAIL del mese di aprile 

2020; 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il 

regolare svolgimento dell’offerta formativa; 

VISTA la propria determina a contrarre prot. 5028/01 del 21/11/2020; 

VISTO l’avviso del 21/11/2020 di selezione del personale esterno; 

VISTO la graduatoria definitiva pubblicata in data 09/12/2020; 

COMUNICA 

che lo sportello di ascolto  di cui all’oggetto sarà attivo secondo il seguente calendario a partire da 

giorno 12/03/2021 e secondo il seguente orario: 

 





 

12/03/2021 14:30-18:30 

19/03/2021 14:30-18:30 

26/03/2021 14:30-18:30 

 
 
Per usufruire del predetto servizio è obbligatorio prenotarsi a mezzo mail, con un giorno di anticipo, 
scrivendo al seguente indirizzo sportello.ascolto@iisscassanoionio.it. 
Gli incontri si terranno online su piattaforma digitale TEAMS in uso dalla scuola, solo in casi 
eccezionali si potranno tenere in presenza. 
Si ricorda a tutti gli interessati che la prenotazione e la partecipazione al colloquio dovranno essere 
effettuate con l’account fornito dalla scuola (nome.cognome.stu@iisscassanoionio.it; 
nome.cognome.ata@iisscassanoionio.it; nome.cognome@iisscassanoionio.it); nella mail bisognerà 
specificare: NOME – COGNOME, RUOLO ALL’INTERNO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA, 
ACCOUNT SCOLASTICO PER ESTESO.  
Alla mail bisogna allegare il consenso firmato (allegato 1) ed estremi del documento di identità, per i 
minorenni tale consenso dovrà essere firmato da uno dei genitori/tutori legali. 
L’esperto avrà cura di rispondere ed indicare il giorno e l’orario del colloquio. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Anna Liporace 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 
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