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Circ. N°213

Bracciano, 31/03/2020
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D.S.G.A.
Docenti
Personale ATA
Studenti (avviso valido per le Famiglie)
Allievi del corso serale
Sito Web

Sedi: Via Piave - Via dei Lecci -Via della Mainella
Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO A DISTANZA
PER ALUNNI E DOCENTI.
Si comunica che, al fine di dare continuità all’attività dello Sportello di Ascolto Psicologico presente nelle tre
sedi dell’Istituto, le Psicologhe addette allo sportello, Dott.ssa V. Paglia e Dott.ssa P. Papagni, sono disponibili
a proseguire la loro consulenza, rimodulando la loro attività a seguito dell’emergenza sanitaria del Covid 19.
Per ottimizzare lo svolgimento del servizio e in previsione di una maggiore richiesta, si è ritenuto opportuno
suddividere gli studenti in due gruppi, tenendo conto delle sedi già affidate alle specialiste:


GRUPPO “A” - Dott.ssa Paki PAPAGNI: tutte le classi di Via Piave (diurno e serale 3^X - 4^X)



GRUPPO “B” - Dott.ssa Vincenza PAGLIA: tutte le classi di Anguillara + Via dei Lecci + 5^X

Gli studenti interessati potranno inviare una e-mail (in cui descriveranno le motivazioni della richiesta di
contatto) ai seguenti indirizzi di posta istituzionale:
Dott.ssa Paki Papagni: papagni.paki@paciolobracciano.onmicrosoft.com
Dott.ssa Vincenza Paglia: paglia.vincenza@paciolobracciano.onmicrosoft.com
Si precisa che la modalità di contatto sarà stabilita dalle stesse Psicologhe sulla base della necessità emersa dal
contenuto della richiesta (scambio di e-mail o incontro in videoconferenza).
Per garantire agli alunni il massimo anonimato, la scrivente ha ritenuto opportuno fornire alle Dottoresse
unicamente la casella di posta di Outlook con il dominio della scuola e non l’accesso alla piattaforma
“Teams”, utilizzata da docenti e alunni per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza.
Qualora lo ritenessero opportuno, saranno le stesse Dottoresse ad individuare la piattaforma più adatta allo
scopo, anche con il supporto di questa dirigenza.

I docenti potranno invece rivolgersi allo sportello di consulenza secondo le modalità contenute nella Circolare
n°212, pubblicata nell’area riservata del sito web.
Il servizio intende garantire una continuità rispetto allo sportello CIC, già avviato nell'Istituto dal mese di
gennaio (Circolare n°128 del 15/01/2020). Tuttavia, in considerazione della situazione di emergenza e delle
mutate condizioni di contatto tra le Psicologhe e gli studenti, si ritiene opportuno richiedere ai genitori degli
alunni minori, che volessero negare l'accesso dei propri figli al servizio, di inviare una email - entro e non oltre
il 3 Aprile 2020 - ai suindicati indirizzi di posta elettronica delle dott.sse Papagni e Paglia, seguendo la
suddivisione in base alla classe frequentata dal/la proprio/a figlio/a. Per tutti gli altri varrà il principio del
silenzio-assenso.
Si fa presente che, fermo restando la necessità ed il diritto di tutto il personale della scuola di potersi rivolgere
al servizio di Sportello di ascolto in un momento tanto delicato come quello che il Paese intero sta vivendo,
laddove le richieste fossero molto numerose, si darà la precedenza agli studenti, in considerazione della
giovane età.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

