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Al personale
Alle famiglie

C O M U N I C A Z I O N E  N .  62 

OGGETTO: Funzionamento sportello psicologico, anno scol. 2020/2021 

In questo periodo di difficoltà dovuta alla situazione pandemica, ansie e timori generano stati d'animo bui. 
Per non chiudersi in se stessi è possibile accedere alla consulenza di uno psicologo.  
Si può scegliere la modalità on line o in presenza, secondo accordi presi direttamente con lo psicologo. 

Presso la nostra scuola opera la psicologa dott.ssa Alessandra Vitucci che è possibile contattare telefonando a 
scuola e prenotando oppure inviando una mail alla dott.ssa all'indirizzo dottoressavitucci@gmail.com. 

Per colloquio in presenza in questa prima decade operativa si comunicano le date: 

Giovedì 10 dicembre ore 10/12; venerdì 11 dicembre ore 09:00/12:000. Inoltre Martedi 15, Giovedi 17 e 
martedi 22 dalle  08.00 alle 13.00. 

Si riceve nell’infermeria del plesso “Musti”. Nel caso l’aula “Covid” è sostituita dall’ufficio centralino. 

Per appuntamenti on line concordare con la psicologa. 

Sul sito della scuola si può leggere una lettera di presentazione della psicologa dott.ssa Alessandra Vitucci e 
scaricare il modulo per il consenso informato da presentare allo sportello all’appuntamento. 

Il coordinatore di sezione o di classe provvederà a far circolare la presente comunicazione alle famiglie 
attraverso le rappresentanze. 

Sono possibili incontri con le classi per il supporto agli alunni, senza carattere diagnostico, ma per riflessione 
di carattere generale. Tali interventi non richiedono il consenso dei genitori.  Prenotare l’appuntamento. Sono 
realizzabili incontri ai plessi su esplicita richiesta. 

    Il Dirigente scolastico 
 prof.ssa Rosa CARLUCCI 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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