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Circolare n. 127  del 9 novembre 2021

Oggetto: Attivazione Sportello di supporto psicologico.

Con la presente si informano le SS.LL. che è stato attivato uno sportello di supporto psicologico gratuito destinato ai genitori, agli studenti, ai
docenti e personale ata dell’Istituto. Scopo di tale servizio è quello di rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid 19, fornire supporto
nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessero psico-fisico.

Le attività di supporto psicologico si svolgeranno secondo le seguenti modalità.

Studenti Sono previsti:

● Incontri con la classe (a scopo esclusivamente informativo);
● eventuali incontri tematici;
● sportello di supporto individuale.

L’incontro con la classe è:

● in presenza per gli alunni dell’Ita di Alanno e dell’Ipa di Villareia di Cepagatti;
● a distanza per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado (gli studenti si collegheranno al link fornito dallo

psicologo assieme al docente presente in classe).

Nel corso di tale incontro lo Psicologo presenterà l’iniziativa dello Sportello di supporto psicologico.
Per tale incontro non occorre autorizzazione specifica (essendo l’incontro finalizzato ad illustrare l’iniziativa).

http://www.omnicomprensivoalanno.gov.it/
mailto:peic81200e@istruzione.it




Gli eventuali incontri tematici con la classe saranno attivati in relazione alle esigenze rilevate da parte dei coordinatori di
classe.

Lo Sportello di consulenza individuale:

● è in presenza/online;
● si svolge secondo quanto stabilito nel calendario degli incontri;
● comporta che lo studente deve inviare una richiesta di appuntamento via mail all’indirizzo

umbertogianluca.turchetta@omnicomprensivoalanno.edu.it ;
● comporta poi che lo studente deve verificare sulla propria mail l’appuntamento fissato dallo Psicologo e collegarsi

secondo la data e l’orario stabiliti al link fornito dallo psicologo (se online) o recarsi in presenza presso la stanza dove
si tiene lo sportello se in orario curriculare;

● prevede che i genitori autorizzino il proprio figlio ad avvalersi dello sportello per mezzo della compilazione di un form
raggiungibile ai seguenti link (Per accedere al form è necessario disporre di una casella di posta elettronica gmail o
dalla gsuite degli alunni)
Nel caso in cui tale autorizzazione sia mancante, lo studente non può accedere al servizio.

Form di autorizzazione sportello di supporto psicologico

Link diretto al form: https://forms.gle/kaHeyzc2tfKNQci46

Genitori E’ previsto lo Sportello di consulenza individuale.
Esso si svolge online secondo quanto indicato nel calendario.

Per prenotarsi, inviare una mail al seguente indirizzo: umbertogianluca.turchetta@omnicomprensivoalanno.edu.it

Docenti E’ previsto lo Sportello di consulenza individuale.
Esso si svolge in presenza/online secondo quanto indicato nel calendario.

Per prenotarsi agli incontri online, inviare una mail al seguente indirizzo:
umbertogianluca.turchetta@omnicomprensivoalanno.edu.it

Lo psicologo che erogherà il servizio è il Dott. Gianluca Turchetta.
I coordinatori di classe sono invitati a dare la massima diffusione alla presente iniziativa.
I coordinatori di plesso individueranno uno spazio da destinare allo Sportello negli orari indicati (sportello in presenza).

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Teresa Marsili

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993)
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Primo Calendario Sportello di supporto psicologico

Data Scuola Modalità Classe Utenti
destinatari

Orario

Lun 15.11.2021 Incontro informativo con tutti i docenti dell’Istituto
Omnicomprensivo di Alanno (in particolare è richiesta la
presenza dei coordinatori)
Gli utenti si collegheranno al seguente link:
https://meet.google.com/fco-bgpr-bpg

Online -- Docenti 17.00 - 18.00

Gio 18.11.2021 Incontro informativo con tutti i genitori degli alunni
dell’Ita di Alanno e dell’Ipa di Villareia di Cepagatti
Gli utenti si collegheranno al seguente link:
https://meet.google.com/igi-xoap-hgx

Online --- Genitori Ita e
Ipa

18.30 - 19.30

Gio 18.11.2021 Incontro informativo con tutti i genitori degli alunni delle
scuole primaria e secondarie di primo grado
Gli utenti si collegheranno al seguente link:
https://meet.google.com/igi-xoap-hgx

Online --- Genitori
primaria e
secondaria di
primo grado

17.30 - 18.30

Ven 19.11.2021 Incontro con le classi (Secondaria primo grado)
Le classi si collegheranno al seguente link:
https://meet.google.com/uuz-gsdc-zkq

Online
Online

1C, 2C, 3C
Corsi A e B

Studenti
Studenti

11.45 - 12.15
12.45 - 13.15

Mar 23.11.2021 Incontro con le classi (Ita Alanno) In presenza 3A
4A
5A
3B
4BC
5B
2A
2B
1A
1B
1C

Studenti
Studenti
Studenti
Studenti
Studenti
Studenti
Studenti
Studenti
Studenti
Studenti
Studenti

10.00/10.30
10.30/11.00
11.00/11.30
11.30/12.00
12.00/12.30
12.30/13.00
13.00/13.30
14.30/15.00
15.00/15.30
15.30/16.00
16.00/16.25

Mar 23.11.2021 Incontro con le classi (Ipa Villareia di Cepagatti) In presenza 1A
2A

Studenti
Studenti

8.20 - 8.50
8.50 -  9.20
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Mer 24.11.2021 Ita Alanno
Sportello di supporto individuale
Lo studente autorizzato dal genitore dovrà inviare una
richiesta allo psicologo
(umbertogianluca.turchetta@omnicomprensivoalanno.edu.it)
e potrà recarsi allo sportello in presenza secondo l’orario
fornito da quest’ultimo nella mail di risposta.

In presenza --- Studenti
Docenti Ita

9.00 - 11.00

Mer 24.11.2021 Secondaria di primo grado di Alanno
Sportello di supporto individuale
Lo studente autorizzato dal genitore dovrà inviare una
richiesta allo psicologo
(umbertogianluca.turchetta@omnicomprensivoalanno.edu.it)
e potrà recarsi allo sportello in presenza secondo l’orario
fornito da quest’ultimo nella mail di risposta.

In presenza --- Studenti
Docenti Sec I
grado Alanno

12.00 - 14.00

Gio 25.11.2021 Secondaria di primo grado di Cugnoli
Sportello di supporto individuale
Lo studente autorizzato dal genitore dovrà inviare una
richiesta allo psicologo
(umbertogianluca.turchetta@omnicomprensivoalanno.edu.it)
e potrà recarsi allo sportello in presenza secondo l’orario
fornito da quest’ultimo nella mail di risposta.

In presenza --- Studenti
Docenti Sec I
grado Cugnoli

8.30 - 10.30

Gio 25.11.2021 Ipa Villareia di Cepagatti
Sportello di supporto individuale
Lo studente autorizzato dal genitore dovrà inviare una
richiesta allo psicologo
(umbertogianluca.turchetta@omnicomprensivoalanno.edu.it)
e potrà recarsi allo sportello in presenza secondo l’orario
fornito da quest’ultimo nella mail di risposta.

In presenza --- Studenti
Docenti Ipa

11.15 - 13.15

Gio 2.12.2021 Scuola Secondaria di Primo Grado di Alanno e Cugnoli
Sportello di supporto individuale
L’utente/Lo studente autorizzato dal genitore dovrà inviare
una richiesta allo psicologo
(umbertogianluca.turchetta@omnicomprensivoalanno.edu.it)
e potrà collegarsi allo sportello secondo l’orario fornito da
quest’ultimo nella mail di risposta al seguente link:
https://meet.google.com/reh-wikh-qre

Online --- Studenti
Genitori
Tutti i docenti
Ata

17.00 - 19.00
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Gio 9.12.2021 Ita Alanno
Sportello di supporto individuale
Lo studente autorizzato dal genitore dovrà inviare una
richiesta allo psicologo
(umbertogianluca.turchetta@omnicomprensivoalanno.edu.it)
e potrà recarsi allo sportello in presenza secondo l’orario
fornito da quest’ultimo nella mail di risposta.

In presenza --- Studenti
Docenti Ita

11.00 - 12.30

Gio 9.12.2021 Ipa Villareia di Cepagatti
Sportello di supporto individuale
Lo studente autorizzato dal genitore dovrà inviare una
richiesta allo psicologo
(umbertogianluca.turchetta@omnicomprensivoalanno.edu.it)
e potrà recarsi allo sportello in presenza secondo l’orario
fornito da quest’ultimo nella mail di risposta

In presenza --- Studenti
Docenti Ipa

08.30 - 10.00

Lun 13.12.2021 Ita Alanno e Ipa Villareia di Cepagatti
L’utente/Lo studente autorizzato dal genitore dovrà inviare
una richiesta allo psicologo
(umbertogianluca.turchetta@omnicomprensivoalanno.edu.it)
e potrà collegarsi allo sportello secondo l’orario fornito da
quest’ultimo nella mail di risposta al seguente link:

https://meet.google.com/xcz-yvhk-vjc

Online --- Studenti
Genitori
Tutti i docenti
Ata

17.00 - 19.00
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