
 
 

 

Ai docenti   

dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 

 

Ai genitori e agli alunni  

dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 

 

Agli esperti psicologi 

Dott.ssa Belmonte Irma 

Dott.ssa Chianese Maria Luisa 

Dott.ssa Costabile Chiara 

 

Oggetto: Attivazione sportello di supporto psicologico 

 

Si comunica che la scuola, al fine di fornire alla comunità scolastica, un servizio di qualità e 

importante soprattutto alla luce del momento storico che stiamo vivendo, ha attivato uno sportello di 

supporto psicologico di cui possono fruire in via prioritaria gli studenti della scuola, ma anche il 

personale scolastico e i genitori degli alunni. 

 

Il servizio è garantito da tre psicologi  

 Dott.ssa Costabile Chiara   per le scuole ricadenti nel comune di Cerisano 

 Dott.ssa Chianese Maria Luisa  per le scuole ricadenti nel comune di Marano Marchesato 

 Dott.ssa Belmonte Irma   per le scuole ricadenti nel comune di Marano Principato 

che svolgeranno attività in presenza e a distanza secondo i calendari che saranno pubblicati nei 

prossimi giorni sul sito della scuola. 

 

Comunque giovedì 18 marzo 2021 dalle 10:30 alle 11:30 è previsto un incontro di presentazione 

rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado in modalità on-line a cui parteciperanno le 

tre dottoresse. Per collegarsi si devono utilizzare i seguenti link:  

Scuola secondaria di Cerisano    meet.google.com/cro-pvjs-fjy 

Scuola secondaria di Marano Marchesato meet.google.com/ygi-brps-tcs 

Scuola secondaria di Marano Principato meet.google.com/kwe-hjai-ckr 

I docenti in servizio in quelle ore devono verificare che tutti gli alunni si colleghino. 

 

A partire dalla prossima settimana saranno attivati incontri in presenza, al mattino, e incontri 

pomeridiani on-line.  

 

Per poter fruire del servizio è necessario firmare il modulo del Consenso trattamento dati per richiesta 

Psicologo scolastico che troverete sul sito. Naturalmente tale modulo, per gli alunni, deve essere 

firmato dai genitori. 
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Per gli alunni della scuola primaria gli incontri avverranno alla presenza dei genitori che 

provvederanno, inizialmente, a consegnare il modulo allo psicologo.  

Per gli alunni della scuola secondaria l’incontro può avvenire anche senza la presenza dei genitori, 

pertanto è necessario che i genitori degli alunni della scuola secondaria firmino il modello 

preventivamente e lo consegnino a scuola al coordinatore di classe (tramite il proprio figlio). I 

responsabili di plesso avranno cura di raccogliere tutti i modelli e fornire allo specialista l’elenco 

degli alunni per i quali è stato firmato il consenso. 

  

Per gli incontri in presenza lo specialista sarà a scuola per 3 ore delle quali 2 ore alla scuola 

secondaria e 1 ora alla scuola primaria. Questi incontri riguarderanno alunni e personale scolastico. 

E’ possibile effettuare una prenotazione dell’incontro, oppure richiederlo al momento (se c’è 

disponibilità oraria). 

 

Gli incontri a distanza si svolgeranno tramite la piattaforma GSuite in uso nella scuola in orario 

pomeridiano. Questi incontri riguarderanno alunni, personale scolastico e genitori.  

In questo caso è necessario effettuare una prenotazione dell’incontro. 

 

Per effettuare la prenotazione di un incontro è necessario inviare una richiesta a uno dei seguenti 

indirizzi mail, in base al proprio comune di riferimento: 

psicologocerisano@cerisanoscuole.edu.it 

psicologomarchesato@cerisanoscuole.edu.it 

psicologoprincipato@cerisanoscuole.edu.it 

 

Tramite questi indirizzi è anche possibile contattare gli specialisti per avere informazioni e 

chiarimenti. 

 

Tutte le informazioni relative alla finalità del servizio e alle modalità di gestione sono reperibili sul 

sito nell’apposita sezione “SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO”  

 

Si invitano i docenti a segnalare, agli specialisti, eventuali situazioni problematiche che necessitano 

di intervento. 

 

Per gli alunni e per il personale della scuola dell’Infanzia gli incontri in presenza avverranno presso 

la scuola primaria del comune di riferimento.  

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Lorenzo Ciacco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 
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