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Com. n. 315                   Modena 20/03/2020 

          Ai genitori e ai docenti 

          Sede 

Oggetto: attivazione Sportello Scolastico di Consulenza Psicologica Online  

Cari genitori, cari docenti, 

come sapete presso la nostra scuola è attivo da alcuni anni lo Sportello di Ascolto Psicologico e Consulenza 

rivolto ad alunni, genitori e docenti attraverso l’apporto di esperti iscritti all’Ordine degli psicologi della 

Regione Emilia Romagna. 

In seguito all’aggravarsi del quadro epidemiologico generale ed in ottemperanza alle disposizioni di legge, 

tutti i colloqui programmati nelle nostre sedi scolastiche sono stati sospesi.  

Pertanto, insieme ai nostri esperti Psicologi ed alla Referente dello Sportello di Ascolto d’istituto abbiamo 

attivato un servizio online di consulenza, per confrontarsi e ottenere indicazioni pratiche su come affrontare: 

- preoccupazioni, paure e incertezze, connesse all'emergenza coronavirus 

- come parlare dell’emergenza coronavirus con i propri figli 

- difficoltà emotive o relazionali del bambino/a in generale 

- dubbi su aspetti educativi nel ruolo di genitore 

- difficoltà scolastiche (di apprendimento o comportamentali) 

- altre problematiche, a scuola o in altri contesti.  

  

I consulti avverranno esclusivamente online, attraverso le seguenti possibili modalità: 

- colloqui video tramite Skype (o Whatsapp), via computer (o telefono) 
- corrispondenze scritte tramite e-mail. 
 
E’garantita la massima privacy, nel rispetto del segreto professionale degli psicologi previsto per legge. 

Per avere un appuntamento scrivere ai seguenti indirizzi: 

a.bertani@gruppoceis.org (psicologo psicoterapeuta Zona Franca - CEIS) 

Si ricorda che, per il rispetto delle normative sulla privacy Regolamento UE 2016/679 e della legge 101/2018, 

i video-colloqui online sono riservati esclusivamente a genitori ed insegnanti.  

Si sottolinea infine che tale servizio, quale parte del progetto Sportello d’Ascolto, è completamente 

GRATUITO. 

 

Dottor Andrea Bertani*           Prof.ssa Rosa Maria Coppelli*                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                             Stefania Ricciardi *                                                       
* Firme autografe sostituite  a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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