
    
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ad indirizzo musicale “ROMUALDO TRIFONE”   

Viale della Repubblica, 40 – 84096 - Montecorvino Rovella (SA)    

Tel./Fax 089/867945 - C.F. 80024750657 C.M. SAIC86300E       

www.icmrovella.edu.it – e-mail: saic86300e@istruzione.it – PEC: saic86300e@pec.istruzione.it    

Al personale Docente ed ATA 
Agli alunni e genitori 

Al DSGA 
Loro Sedi 

Atti /Albo/Sito 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITA’ DI “SPORTELLO PSICOLOGICO” NOTA 

INFORMATIVA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO GRATUITO DI ALUNNI 
FAMIGLIE E PERSONALE SCOLASTICO NONCHE’ L’ACCESSO 
DELL’ESPERTA ESTERNA NELLA CLASSE/SEZIONE – a. s. 2020/21  

 
L’Istituto Comprensivo Statale “R. Trifone”, in ottemperanza al Protocollo d’intesa tra 

Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi – Reg. 0000003 

del 16.10.2020, ha selezionato uno psicologo, nella figura della Dott.ssa Anna Linda 

Palladino, per le attività di supporto psicologico per il contrasto degli effetti negativi 

relativi all’emergenza sanitaria da COVID-19, per n. 20 ore prorogabile in relazione 

all’invio di fondi dedicati, mediante la realizzazione del Progetto  

“Sportello Psicologico” 

                        

Sono previste attività con singoli portatori di interesse e gruppi (docenti – famiglie – 

alunni – personale ATA), per attività di supporto psicologico e trattazione di temi e 

problematiche comuni. 

L’intervento della specialista si svolgerà anche nelle classi, qualora se ne ravvisi la 

necessità, sia on line che in presenza (in base all’andamento della situazione 

epidemiologica). 

        
      

          





La presenza dello psicologo a scuola è da considerarsi come attività arricchente, 

capace di individuare il disagio e la sofferenza psicologici in modo precoce e di porvi 

rimedio, in questo tempo così problematico, incerto e difficile per tutti. 

 Lo specialista è tenuto al rispetto della Tutela della riservatezza e della privacy, ai 

sensi del GDPR 2016/679, anche in base alle nomine conferite dalla scuola. 

L’orario di sportello on line è tutti i giovedì dalle ore 12,00 alle 16,00. 

E' possibile prenotare telefonando al numero 3471380463 o tramite la segreteria 

della scuola al n. 089867945. 

Il docente di riferimento è il vicario Prof. Antonio Vassallo. 

Si prevede incontro informativo aperto ai genitori rappresentanti d’Istituto e di 

sezione/classe e ai coordinatori di classe/sezione e personale interessato mercoledì 

27/01/2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 sulla piattaforma Meet di G-suite d’Istituto 

con invio del link di collegamento tramite mail.   

 Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Mariateresa TEDESCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. L.gs. n. 39/1993 

 


