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Circolare n. 114

Cagliari 09 dicembre 2020
Docenti
Alunni e famiglie
DSGA – personale ATA
Sito web

Oggetto: Attivazione “sportello d’ascolto” per studenti, famiglie e personale della scuola
Si comunica che, per continuare a fornire all’utenza il servizio di counceling psicologico (sportello
d’ascolto), la scuola ha attivato un servizio online, affidato ad una psicologa iscritta all’albo
professionale.
La psicologa, Dott.ssa Paola Trois, che opera nel nostro liceo da diversi anni con il progetto Iscol@
linea C, sarà a disposizione con un servizio di consulenza psicologica rivolto a studenti, docenti,
genitori e personale del liceo, con l’obiettivo di fornire supporto per affrontare le specifiche
difficoltà (studio, lavoro, relazionali interpersonali) e per gestire lo stress di questo particolare
momento, al fine di prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.
Il servizio viene fornito attraverso chiamate e videochiamate (telefono, sms, whatsApp, mail), con
la possibilità di effettuare incontri in videoconferenza mediante google meet, nella piattaforma G
Suite della scuola.
Gli Alunni, le Famiglie ed il Personale che volessero accedere al servizio, potranno inviare una mail
o un messaggio WhatsApp alla psicologa, che avrà cura di fissare un appuntamento per il supporto
online. Il servizio potrà eventualmente essere svolto in presenza, a partire dal mese di gennaio 2021.
Recapiti della professionista:
Sezioni e classi
interessate

Nominativo
psicologa

Tutte

Dott.ssa
Paola Trois

Telefono
dedicato

Mail
dedicata

338 5687971 dr.paolatrois@liceoalberti.it

Altri
strumenti

WhatsApp

I genitori degli studenti minorenni che accedono al servizio, dovranno compilare e firmare il modulo
di consenso informato, che verrà inviato dalla psicologa in seguito al primo contatto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

