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Circolare n. 102 del 12 Gennaio 2021        

     

 Agli studenti  

Ai genitori 
Ai docenti 

         

              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Oggetto: Interventi di supporto psicologico 
 
Visto il protrarsi dell’emergenza sanitarie e le eventuali problematiche che tutto ciò può comportare, 

nell’ambito del progetto “Promozione Salute” il Liceo “Curie” attiverà alcuni interventi di supporto 
psicologico, rivolti in questa fase ai soli studenti, così articolati: 

 
1. Dal 20 gennaio 2021 al 9 febbraio 2021 il Dott. Giuseppe Lo Dico, effettuerà in ciascuna delle 

classi seconde, terze, quarte e quinte un incontro di un’ora secondo il calendario 

allegato (all. n. 1). Tale incontro è finalizzato a comprendere come gli studenti stiano 

vivendo a livello emozionale questo periodo di “restrizioni” dovute alla pandemia. Lo 

psicologo lascerà spazio alle parole e ai pensieri di ragazzi per poi fornire spunti di riflessione 

ed indicazioni su come affrontare i momenti di disagio. In questo contesto, al fine di 

permettere una maggiore espressione dei vissuti gli incontri avverranno senza la 

partecipazione degli insegnanti.  

Per quegli incontri che non potranno svolgersi in presenza o che dovessero svolgersi con 

metà degli studenti in presenza e metà in remoto, la classe o la parte di classe interessata 

riceverà il giorno prima sulla mail istituzionale un link che permetterà di entrare nell’aula 

virtuale; se l’incontro si effettuerà interamente on line, tale link verrà inviato anche al 

docente dell’ora coinvolta, il quale, dopo aver segnato sul registro eventuali assenti, chiuderà 

il suo collegamento. 

2. A partire dal 15 febbraio 2021 fino a fine maggio verrà aperto per tutte le classi comprese le 

prime, uno sportello di ascolto e di consulenza psicologica, gestito dallo stesso Dott. 

Lo Dico. I colloqui, della durata di mezz’ora ciascuno, avranno la scansione prevista dal 

calendario allegato (all. n. 2) e, se svolti in presenza, si terranno in un’aula dedicata nel 

rispetto delle norme anti-Covid (uso obbligatorio della mascherina, distanziamento, 

igienizzazione delle mani e dell’ambiente). Gli studenti di tutte le classi (comprese le prime) 

potranno prenotare il colloquio esclusivamente inviando una mail all’indirizzo mail 

parlascolta@liceomeda.it ; verrà loro spedita una mail di conferma (o di rinvio ad altra 

data), che essi, dopo averla stampata, consegneranno prima di uscire dall’aula al docente 

dell’ora in cui avverrà il colloquio o invieranno al docente interessato in caso di colloquio da 

remoto. 
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Per accedere al servizio è indispensabile che tutti gli studenti maggiorenni e i genitori dei 

minorenni prendano visione del modulo di consenso informato (all. n. 3) ed inviino tramite 

mail alla Segreteria della scuola mbps20000g@istruzione.it  entro e non oltre il 10 febbraio, il 

modulo di presa visione, che, debitamente firmato e compilato, varrà per l’intera durata 

dell’anno scolastico (l’allegato 3 riporta la versione per studenti maggiorenni, per studenti 

minorenni e per studenti sotto tutela) nell’eventualità che lo student intenda usufruire dello 

sportello.  

3. Sempre a partire dal 15 febbraio 2021 per quegli studenti che non abbiano a disposizione un 

ambiente che garantisca la riservatezza o preferiscano usufruire del supporto psicologico in 

modalità più riservata,  il  Dott. Lo Dico metterà a disposizione alcune ore per rispondere a 

problematiche o quesiti per iscritto in sostituzione delle modalità live. Tutto questo tramite 

invio di missive all’indirizzo di posta elettronica psicologo.mariecuriemeda@gmail.com . 

Si precisa che questa modalità non dovrà essere utilizzata dagli studenti per prenotare un 

colloquio, ma solo in sostituzione o integrazione di esso, giacché le modalità di prenotazione 

dei colloqui sono solo quelle indicate nel secondo punto della presente circolare. 

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi attraverso l’indirizzo mail istituzionale alle docenti 

Cassinari Nicoletta e Maspero Rosmarì. 
 

 

 

 

       F.to Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Wilma De Pieri 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio giuridica – mbps20000g@istruzione.it 
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