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Ai Sigg. DOCENTI  

Alle FAMIGLIE degli Alunni  

Al Personale ATA  

dell’I.I.S. Carducci Cassino 

 

Al registro elettronico 

Al SITO web dell’Istituzione scolastica 

  

 

Attivazione del “SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO” a favore del personale scolastico DOCENTE ed ATA, 
nonché degli ALUNNI e dei loro rispettivi GENITORI dell’I.I.S. Carducci Cassino – A.S. 2020/2021 

 

 Si comunica che, a partire dal giorno giovedì 4 febbraio 2021, secondo i tempi e le modalità di seguito 

specificati, sarà attivo presso questa Istituzione Scolastica il “Servizio di Supporto Psicologico” A.S. 2020/2021 

rivolto al personale scolastico docente e ATA, nonché agli alunni e ai loro rispettivi genitori.  

A seguito del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, 

di cui al protocollo 1746 del 26/10/2020, questa Istituzione Scolastica ha deciso di promuovere il servizio in 

oggetto, che persegue la finalità di fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per prevenire l’insorgenza di forme di disagio e/o malessere 

psicofisico.  

Detta finalità sarà realizzata mediante l’intervento professionale dello Psicologo dott. Giuseppe Del Vescovo, 

iscritto all’Ordine degli Psicologi del Piemonte, all’uopo selezionato e individuato da questa Istituzione 

Scolastica mediante avviso pubblico, per lo svolgimento dell’incarico connesso alla finalità sopra specificata.  

Le prestazioni professionali saranno rese dallo psicologo attraverso la forma del colloquio individuale in 

modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’applicativo Google Meet della piattaforma GSuite For 

Education, oppure, a seconda degli sviluppi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in presenza.   

Il Servizio si delinea come uno spazio di ascolto in cui gli utenti vengono accolti per un massimo di tre/quattro 

incontri consecutivi ciascuno. Gli obiettivi principali delle azioni di supporto psicologico includono la 

promozione del benessere psico-fisico e delle competenze sociali, prosociali e relazionali, nonché la 

prevenzione di fenomeni di stress dovuti anche alla situazione pandemica in atto. 

Si fa presente che, in accordo con il Dirigente Scolastico, si potranno inoltre organizzare interventi ad hoc su 

gruppi classe in caso di particolari richieste e/o necessità. 

Lo psicologo, nell’esercizio della propria attività professionale, è tenuto al rispetto del Codice Deontologico 

degli Psicologi Italiani, che vincola il medesimo a garantire l’assoluta segretezza dei dati raccolti durante i 

colloqui.  

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO” 

Gli interessati, il personale scolastico docente ed ATA, gli alunni e i loro rispettivi genitori, potranno 

beneficiare del servizio, reso in forma gratuita e tutelante la riservatezza, previa richiesta di intervento di 

consulenza psicologica.  

Detta richiesta dovrà essere formulata dall’interessato/a compilando debitamente in tutte le sue parti e 

sottoscrivendo con firma autografa il “Modulo di richiesta di accesso sportello” contenente altresì il 

“Modulo di consenso informato per prestazioni di consulenza psicologica”, in allegato alla presente.  
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Nota Bene: Si specifica che per gli alunni minorenni il “Modulo di consenso informato per prestazioni di 

consulenza psicologica” dovrà essere debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto con firma 

autografa a cura dei genitori/tutori legali/affidatari dell’alunno.  

 

Tale “Modulo di consenso informato per prestazioni di consulenza psicologica”, dovrà essere accompagnato 

da copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità dei genitori/tutori legali/affidatari dello 

studente. 

 

Tutta la succitata andrà indirizzata ed inoltrata allo Psicologo dott. Giuseppe Del Vescovo all’indirizzo di posta 

elettronica: giuseppe.del_vescovo@iiscarduccicassino.net 

Successivamente all’inoltro di detta documentazione, secondo le modalità sopra specificate, gli interessati 

riceveranno da parte del dott. Giuseppe Del Vescovo una mail di risposta presso l’indirizzo email (account G-

Suite) dagli stessi indicato nel “Modulo di richiesta di accesso sportello”; detta mail di risposta conterrà 

indicazione del giorno e dell’ora fissati dal dottore per il colloquio nonché il link meet per accedere al 

colloquio medesimo. Per completezza di informazione, al fine di ricevere eventuali ulteriori indicazioni e/o 

chiarimenti in merito al servizio in questione, di seguito si comunica il numero di telefono cellulare dello 

Psicologo dott. Giuseppe Del Vescovo: 3476662697.  

Una volta fissato l’appuntamento, l’utente dovrà collegarsi al link meet (o recarsi presso la relativa sede 

qualora in presenza) nell’orario concordato. Qualora questo coincida con l’orario di lezione, lo studente 

consegnerà al relativo docente un giustificativo rilasciato dallo Psicologo alla fine del colloquio, dal quale 

risulterà la durata dello stesso. In caso di colloquio online coincidente con ora di lezione sincrona, il 

giustificativo sarà inviato via email al docente dell’ora. 

  

CALENDARIO DI ATTIVAZIONE DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO” 

 

Il servizio, a partire dal 4 febbraio 2021, sarà attivo tutti i giovedì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16 alle 18 

 

In allegato:  

- Modulo di richiesta di accesso sportello – Docenti, ATA, Genitori, Studenti Maggiorenni;  

- Modulo di richiesta di accesso sportello – Studenti Minorenni 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Licia Pietroluongo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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