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Circ. n. 57  

Livorno 12/11/2021                                                                                                             

       Ai GENITORI 

AI DOCENTI 

A TUTTO IL PERSONALE 

I.C. MICHELI BOLOGNESI 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO 

 Si comunica che l’I.C Micheli Bolognesi attiva anche quest’anno lo sportello di supporto psicologico 

realizzato con i fondi assegnati alle scuole e secondo quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra Ministero 

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi: 

ATTIVITA’:  

• le attività saranno svolte dalla dott.ssa Gazzetti nell’assoluto rispetto della privacy  

• sono rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie, finalizzate a fornire supporto psicologico 

per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19;  

• viene garantito servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, per fornire supporto nei 

casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di 

forme di disagio e/o malessere psico-fisico;  

• viene garantito servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per fornire supporto 

nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici 

MODALITA’: 

• è possibile prenotare lo sportello scrivendo almeno due giorni prima della data richiesta una 

mail a: gazzetti.f@istitutobolognesi.it 

• lo sportello durerà 30 minuti 

• per alunni: lo sportello si svolgerà in presenza nei locali della scuola; la prenotazione dovrà essere 

effettuata da un genitore 

• per genitori e personale scolastico: lo sportello si svolgerà in videoconferenza 

• i docenti potranno indicare ai genitori l’opportunità di un colloquio con la psicologa e proporre 

interventi per gruppi classe o classi 

Segue CALENDARIO per le prenotazioni; nella mail di richiesta vanno indicati giorno ed ora che sarà 

confermato per mail dalla dott.ssa Gazzetti: 

MATTINA 

 

POMERIGGIO 

Giovedì dalle 8:30 alle 11:30 

 
Venerdì dalle 17:00 alle 19:00 

 

Sabato dalle 11:00 alle 13:00 

 

 

 

       

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                   Prof.ssa Cecilia Semplici 
                                                                                                             (Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                   ai sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993 

http://www.icmicheli-bolognesi.edu.it/
mailto:gazzetti.f@istitutobolognesi.it

