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Ai docenti di ogni ordine e grado di scuola 
A tutti i genitori degli 

alunni  
Al personale ATA 

Alla Dott.ssa Petarra Patrizia Anna 
Alla DSGA 

Al sito web  
All’albo pretorio online 

LORO SEDI 
                               

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO PSICOLOGICO ONLINE A DISTANZA   E ATTIVITA’ NELLE 

CLASSI  

 

Si comunica che, presso il Primo Istituto Comprensivo, grazie ad ulteriori risorse erogate dal MI,il  

Servizio di Supporto Psicologico rivolto agli alunni/e e alle famiglie e a tutto il personale scolastico 

docente e non docente, rimarrà attivo fino al mese di giugno, attraverso colloqui individuali in 

presenza o a distanza. 

Lo Sportello di ascolto è finalizzato ad individuare le problematiche psicologiche irrisolte legate a 

questa difficile situazione pandemica negli alunni e le problematiche relazionali inerenti al rapporto 

tra le diverse figure oggetto del servizio (alunni, docenti, genitori, ATA), al fine di prevenire i conflitti 

e i disagi tipici dell’età evolutiva ed adolescenziale, conoscere le emozioni, migliorare la capacità di 

comprendere se stessi, gli altri e comportarsi in modo consapevole. 

Il Servizio sarà curato dalla dott.ssa Petarra Patrizia Anna attraverso colloqui individuali, di gruppo 

e familiari per studentesse e studenti, genitori, docenti e personale scolastico. La modalità 

dell’incontro potrà essere in presenza o online. 

Modalità di richiesta per il supporto psicologico: 
Inviare una mail per prenotarsi allo sportello psicologico online all’indirizzo 
patrizia.petarra@primocomprensivosanvito.edu.it allegando il file con il consenso informato e 
indicando: nome, cognome, ruolo (docente/alunno/genitore/personale Ata/plesso scolastico di 
appartenenza), recapito telefonico.  
La dott.ssa Petarra concorderà via mail la data, l’ora e la modalità dell’incontro. 
Parallelamente all’attività di sportello di ascolto la dott.ssa Petarra farà degli interventi nelle classi 
3^, 4^, 5^ della scuola primaria ed in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado sui temi 
sull’affettività, sull’emozioni e sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. 
 
Di seguito si riporta il calendario degli incontri: 
 Venerdi’ 7 Maggio  
in presenza dalle 8.00 alle 14.00  
 
lunedi’ 10 maggio 
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In presenza dalle 8.00-14.00 
 
Giovedi’ 13 maggio 
A distanza dalle 14.00 alle 19.00(sportello psicologico online con prenotazione sulla mail della 
dott.ssa Petarra)  
 
Venerdi’ 14 Maggio  
in presenza dalle 8.00 alle 14.00  
 
 
Lunedi’ 17 Maggio 
In presenza dalle 8.00 alle 14.00 
 
Giovedi’ 20 Maggio A distanza dalle 14.00 alle 19.00(sportello psicologico online con prenotazione 
sulla mail della dott.ssa Petarra) 
 
Venerdi’ 21 Maggio 
In presenza dalle 8.00 alle 14.00  
 
Giovedi’ 27 Maggio A distanza dalle 14.00 alle 19.00(sportello psicologico online con prenotazione 
sulla mail della dott.ssa Petarra) 
 
Venerdi’ 28 Maggio 
In presenza dalle 8.00 alle 14.00  
 
Giovedi’ 3 Giugno 
 A distanza dalle 14.00 alle 19.00(sportello psicologico online con prenotazione sulla mail della 
dott.ssa Petarra)  
 
Venerdi’ 4 Giugno 
In presenza dalle 8.00 alle 14.00 
 
 
Lunedi’ 7 Giugno 
In presenza dalle 8.00 alle 14.00 
 
 Giovedi’ 10 Giugno 
 A distanza dalle 14.00 alle 19.00(sportello psicologico online con prenotazione sulla mail della 
dott.ssa Petarra)  
 
Venerdi’ 11 Giugno 
In presenza dalle 8.00 alle 15.00  
 
 
Nel sottolineare che il servizio rappresenta un’importante opportunità per tutti gli alunni, famiglie 
e personale scolastico, si ringrazia per la consueta collaborazione e si inviano distinti saluti. 

 
                                                                                         La Dirigente Scolastica 

                                   Prof.ssa Donata De Masi  

             Documento firmato digitalmente 
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