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Circolare n. 79                                                                          Novate Milanese, 25 ottobre 2021 
 

Al Personale Docente  
         Al Personale ATA  

Ai Genitori e/o agli esercenti la responsabilità genitoriale 
Agli Alunni della Scuola secondaria di I grado 

         Al D.S.G.A. 
           Loro sedi  

          Al Sito web  
         Agli Atti della Scuola  

          

OGGETTO: Presentazione e Avvio del Progetto “Supporto psicologico ed emergenza 

coronavirus “ 

Si comunica a quanti in indirizzo che, anche nel corrente anno scolastico, sarà riproposto il 

progetto “Supporto psicologico ed emergenza coronavirus “, tenuto dalla dott.ssa 

Menichini.  

Lo “Sportello psicologico” si colloca tra le attività che la scuola propone al fine di sostenere 

la prevenzione al disagio, supportando i processi individuali e relazionali di crescita dei 

soggetti coinvolti.  

Il servizio di supporto psicologico, inoltre, è volto a dare sostegno ad alunni, personale 

scolastico, famiglie ponendo particolare attenzione agli aspetti psicologici ed emotivi 

legati all’emergenza Coronavirus, offrendo uno spazio di ascolto, accoglienza, confronto e 

sostegno. Il progetto prevede la presenza periodica della psicologa con funzione di 

consulente all’interno della scuola (o a distanza), a supporto del corpo docente per la 

gestione di situazioni problematiche (difficoltà negli apprendimenti, difficoltà 

comportamentali e relazionali, disagio scolastico, gestione delle classi difficili, integrazione 

alunni diversamente abili) e a sostegno delle famiglie per accogliere specifici bisogni 

emergenti nei diversi contesti di crescita del bambino. Al bisogno, la psicologa incontra 

anche gli alunni della scuola primaria (attività con la classe, osservazioni delle dinamiche). 

Nella Scuola Secondaria di primo grado lo sportello assume le caratteristiche di una 

http://www.icsnovate.edu.it/


consulenza diretta, richiesta dagli studenti previo consenso dei genitori e/o degli esercenti 

la responsabilità genitoriale. 

La Dott.ssa Menichini illustrerà il progetto agli Alunni della Scuola secondaria di I grado 

in presenza a partire dalle ore 10:00, mentre illustrerà il progetto ai Genitori e ai Docenti 

durante un incontro che si terrà  in video conferenza con l’applicazione Meet di Gsuite, 

lunedì 8 novembre 2021 alle ore 18.30. 

Per partecipare sarà sufficiente collegarsi al seguente link: 

http://meet.google.com/xvj-vhpw-xcx 

Gli incontri, a partire  da lunedì 15 novembre 2021, si terranno tutti i lunedì, dalle ore 10:00, 
previo appuntamento con la psicologa da prenotare inviando  una mail all’indirizzo 
psicologa@icsnovate.it       
I minori, per accedere allo sportello, dovranno essere autorizzati da entrambi i genitori 
utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente circolare.                                                                                          

 
 

Il Dirigente scolastico  

                                                                                             Dott.ssa Stefania Firetto  
                                                                                                                 (Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                  del Codice dell’Amministrazione Digitale  
                                                                                                                                    e norme ad esso connesse) 
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