
 

 

Ai Genitori 

Agli Alunni  

Al Personale Docente ed ATA 

Al DSGA 

ATTI-Sito Web 
 
 
 

OGGETTO: Attivazione Progetto #Ti ascolto...Ci ascoltiamo 

                       Supporto psicologico per contrastare gli effetti negativi 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19 
 
 
 

Si informano i soggetti in indirizzo che codesta Istituzione scolastica ha organizzato 

un servizio di supporto psicologico rivolto agli alunni e alle loro famiglie e a tutto il 
personale scolastico, per la gestione dei rischi emotivi derivanti dallo stress connesso 

all’attuale emergenza sanitaria da Sars-CoV2.   
Il progetto #Ti ascolto...Ci ascoltiamo, elaborato dalla Dirigente e dallo psicologo 

specialista, Dott. Daniele Leone, selezionato mediante specifico avviso pubblicato sul 

sito web della scuola, sarà realizzato momentaneamente in modalità on-line, mediante 

la Piattaforma G-Suite/Meet, in considerazione delle attuali prescrizioni di sospensione 

delle attività in presenza. 

Con tale Progetto s’intende offrire un’opportunità, a tutta la comunità scolastica di 

Mondragone Secondo, per confrontarsi e supportarsi in questo periodo emergenziale e 

condividere con un esperto gli eventuali disagi nell’affrontare il cambiamento delle 

proprie abitudini, la gestione delle relazioni “a distanza” e ricevere un supporto nei casi 

di stress lavorativo e difficoltà relazionali, con l’auspicio di prevenire l’insorgenza di 

forme di disagio e/o malessere psico-fisico.   
La presentazione del Progetto #Ti ascolto...Ci ascoltiamo è prevista per la giornata di 
lunedì 14 dicembre p.v. con due incontri rivolti al Personale Scolastico, ai Genitori 
rappresentanti di ciascuna sezione/classe e ai componenti del Consiglio di Circolo che 
potranno collegarsi  dalle ore 10.00 alle ore 11.00 oppure dalle ore 16.00 alle 17.00, 
utilizzando il link temporaneo che verrà pubblicato sul sito web della scuola 
www.mondragonesecondo.edu.it .  
Da martedì 15 dicembre p.v. lo specialista interverrà direttamente nelle classi virtuali 

della scuola primaria e della scuola dell’infanzia, mediante il calendario che verrà 





comunicato alle Coordinatrici di sezione/classe e per loro tramite alle famiglie della 
sezione/classe, direttamente dalle docenti Referenti alla Salute,  Montecuollo 
Antonietta e Palmieri Amalia, alle quali sarà possibile rivolgersi per qualsiasi 
chiarimento.  

Dal mese di Gennaio 2021 lo Sportello sarà attivato in presenza, compatibilmente con 

l’evolversi dell’attuale emergenza sanitaria. Seguirà successiva comunicazione con le 

indicazioni delle modalità da adottare per la prenotazione alle attività di Sportello.   

Considerata l’importanza dell’iniziativa, si auspica una fattiva partecipazione.  

 

Cordiali saluti. 
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