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Circ.n. 207 Racalmuto, 22 gennaio 2021 

 

▪ Ai Genitori degli alunni e delle alunne 

▪ Agli Alunni 

▪ Al Personale Scolastico 

▪ Alla D.S.G.A. 

▪ Al Sito Web 

▪ Alla Bacheca Argo 

 

OGGETTO: VARIAZIONE ORARI SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la necessità di implementazione di azioni di sostegno psicologico per fronteggiare 

situazioni di insicurezza, stress e ansia dovute ad eccessiva responsabilità, così come timore di 

contagio,  disagio  nel  rientro  al  lavoro  in  “presenza”,  difficoltà  di  concentrazione  (per  il 

personale così come per gli studenti) e di azioni di supporto nella comunicazione efficace interna 

all’istituzione e con i propri collaboratori, così come di monitoraggio costante del benessere 

psicologico del sistema scolastico e dei suoi componenti. 

 

Viste le richieste pervenute di variazione degli orari di sportello psicologico, di cui alla  circolare 

n.201 prot.n.415 del 20/01/2021 

COMUNICA 

-Gli orari di presenza dello psicologo, dal 25/01/2021, presso le seguenti sedi: 
 

 Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede della Scuola Primaria “Macaluso” 

via Gen.Macaluso 92020 Racalmuto (AG); 
 

 Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede della Scuola Primaria “Marco Antonio 

Alaimo” in via Sac. Romano, 53, 92020 Racalmuto (AG); 
 

 Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso la sede della Scuola Secondaria di primo 

grado “Pietro D’Asaro” in via G. Garibaldi, 37, 92020 Racalmuto (AG). 
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Oltre che in presenza, nel periodo di DDI il colloquio può essere richiesto anche in modalità 

online tramite la piattaforma “Google Meet” scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 

federicadiliberto50@gmail.com 

 

- Messa a punto di un sistema di monitoraggio della conoscenza, della comprensione e 

dell’efficacia dell’applicazione delle norme anti-COVID, del benessere psicologico del 

sistema scolastico e dei suoi componenti, per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress e 

ansia dovute a timore di contagio, disagio nel rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di 

concentrazione (per il personale così come per gli studenti) e di azioni di supporto nella 

comunicazione efficace interna all’istituzione e con i propri collaboratori. 
 

IL DSGA 

I.CIRAOLO Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Campo 
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