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CIRCOLARE N. 139 

 

COLOGNO AL SERIO,13/01/2021 

 

➢ A TUTTI I DOCENTI 

➢ A TUTTI I GENITORI 

➢ A TUTTI GLI ALUNNI 

➢ AL PERSONALE ATA 

➢ DSGA 

➢ AL SITO WEB 
 

 

OGGETTO: SUPPORTO PSICOLOGICO EMERGENZA CORONAVIRUS 

Si informa il personale in indirizzo che nel nostro Istituto, sarà attivo lo 

sportello psicologico di supporto per affrontare traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19. L’Istituto, dopo la pubblicazione del bando e 

l’attivazione delle procedure di reclutamento, ha individuato quale vincitrice 

la psicologa dott.ssa Francesca Mazzon. Grazie alla professionalità della 

psicologa sarà possibile fornire: 

● supporto psicologico agli alunni, alle famiglie e a tutto il personale 

scolastico per “poter pensare” le emozioni, affrontando le difficoltà e 

i traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere 

di forme di disagio o malessere psicofisico;   

● supporto ai docenti e al personale ATA che presentano stati d’ansia o 

panico legati al problema contingente, ma anche a chi presenta 

fragilità preesistenti, al fine di contenere il rischio di veder aumentare 

il disagio psicologico;   

● supporto collettivo alle classi di tutta la scuola, qualora i docenti lo 

ritenessero utile per la gestione delle dinamiche relazionali, in questo 

particolare periodo.  

La dott.ssa Mazzon si è resa disponibile ad attivare uno sportello di ascolto 

in presenza presso il plesso della scuola Secondaria ovvero, in caso di 

necessità, a distanza, con l’applicazione Gmeet. Per l’organizzazione della 

consulenza psicologica si prega di contattare direttamente la psicologa via 

mail all’indirizzo francesca.mazzon@iccolognoalserio.it in modo da garantire 

un contatto diretto dell’utenza, nel massimo rispetto della privacy di 
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ciascuno. La dott.ssa Francesca Mazzon è disponibile nei giorni e negli orari 

sotto elencati:  

22/01/2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

29/01/2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

06/02/2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

12/02/2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

19/02/2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

26/02/2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 

 

 
 


