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Circolare n. 241

Cagliari 18 aprile 2020
Docenti
Studenti - Famiglie
DSGA – Personale ATA
Sito web

Oggetto: Progetto Iscol@ linea C - Riattivazione dello sportello d’ascolto
•
•
•

Viste le circolari n. 165 dell’11 gennaio e n. 177 del 20 gennaio 2020 relative all’avvio del progetto
Iscol@ Linea C per l’anno scolastico 2019/2020
Viste le note della Direzione Generale della Pubblica Istruzione della RAS con le quali si autorizza la
prosecuzione a distanza del progetto
Considerate le richieste pervenute da più parti di proseguire con le attività dello sportello d’ascolto
per offrire un supporto psicologico e pedagogico a vantaggio di Alunni, Famiglie e Personale della
scuola

Si comunica che a partire dal giorno martedì 21 aprile 2020 saranno avviate le attività di ascolto e supporto
psicologico e pedagogico a distanza, secondo le seguenti modalità:
Sede
scolastica
V.le
Colombo
Via
Ravenna

Nominativo
psicologa
incaricata
Dott.ssa
Paola Trois
Dott.ssa
Rita Mascia

Telefono
dedicato

Mail
dedicata

Piattaforme

Altri
strumenti

338 5687971

dr.paolatrois@liceoalberti.it

G Suite – Meet

WhatsApp

347 8864019

dr.ritamascia@liceolaberti.it

G Suite – Meet

WhatsApp

Gli Alunni, le Famiglie ed il Personale che volessero accedere al servizio, potranno inviare una mail o, in
alternativa, un messaggio WhatsApp, alla professionista indicata, che avrà cura di fissare un appuntamento
per il supporto a distanza.
Per i colloqui è previsto l’utilizzo della videoconferenza mediante Google Meet (su piattaforma istituzionale
G Suite). Nel caso questo strumento non fosse disponibile, o venisse considerato inadatto alla situazione
specifica, le psicologhe potranno valutare altri strumenti quali: messaggi e-mail, WhatsApp o chiamate
telefoniche. In ogni caso potranno essere utilizzati solo gli indirizzi e i numeri telefonici indicati nella presente
circolare.
I genitori degli studenti minorenni dovranno compilare e firmare il consenso informato (appositamente
modificato per le attività a distanza) che verrà trasmesso dalle esperte incaricate alla prima richiesta di
accesso.
Si prega di voler condividere le presenti informazioni con tutti i possibili interessati.

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

