Circolare n. 321
del 30.03.20

Ai docenti
Agli studenti valido come avviso alle famiglie
Al DSGA
al personale ATA
Sede di Bracciano
Sede di Anguillara

Oggetto: EMERGENZA COVID19 - Sportello di Ascolto Psicologico.
Al fine di dare continuità all’attività dello Sportello di Ascolto Psicologico presente nelle sedi del Liceo
I. Vian di Bracciano e di Anguillara, le Psicologhe Dott.ssa V. Paglia e Dott.ssa P. Papagni sono
disponibili a proseguire la loro consulenza, rimodulando la loro attività a seguito dell’emergenza
sanitaria del Covid 19.
GLI STUDENTI, per ottimizzare lo svolgimento del servizio, sono stati suddivisi in tre gruppi e potranno
comunicare con le psicologhe TRAMITE MAIL ISTITUZIONALE (quella fornita dalla scuola ed usata per
l’accesso a Google suite/classroom) rispettando il seguente schema:
Gruppo studenti A: comprende le sezioni H e I della sede di Anguillara e le sezioni A,B,C dell’indirizzo
scientifico della sede di Bracciano
Gruppo studenti B: comprende le sezioni X,Y (indirizzo classico),L,M,N (indirizzo linguistico),D (indirizzo
scientifico) della sede di Bracciano.
Gruppo studenti C: comprende gli studenti che, avendo già iniziato il percorso di consulenza psicologica
presso lo Sportello d’Ascolto in presenza nelle rispettive sedi, possono richiedere di proseguirlo senza
attenersi alla suddivisione delle classi indicate.
Gli studenti invieranno una mail in cui descriveranno le motivazioni e le necessità che li hanno
spinti a contattare lo sportello ai seguenti indirizzi di posta istituzionale:
Dott.ssa Vincenza Paglia: cic.paglia@liceovian.edu.it
Dott.ssa Pasqua Papagni: cic.papagni@liceovian.edu.it
I DOCENTI potranno invece rivolgersi allo sportello di consulenza rispettando le modalità esplicitate
nell’area riservata del sito ( e ribadite tra gli avvisi rivolti ai docenti nel RE) e che è stata integrata con
un’apposita cartella, dove troveranno tutte le indicazioni e i link che permetteranno di segnalare sia
esigenze di natura personale, sia relative a loro studenti.

Il servizio intende garantire una continuità rispetto allo sportello CIC, già avviato nell'Istituto con la
circolare n° 112 del 30/11/2019.
Tuttavia, in considerazione della situazione di emergenza e delle mutate condizioni di contatto tra le
psicologhe e gli studenti, si ritiene opportuno richiedere ai genitori degli alunni minori che volessero
negare l'accesso dei propri figli al servizio di inviare una email, entro e non oltre il 1 Aprile 2020, ai
suddetti indirizzi delle psicologhe, seguendo la suddivisione in base alla classe frequentata dal/la proprio/a
figlio/a. Per tutti gli altri varrà il principio del silenzio-assenso.
Si fa presente che, fermo restando la necessità ed il diritto di tutto il personale della scuola di potersi
rivolgere al servizio di Sportello di ascolto in un momento tanto delicato come quello che il Paese intero
sta vivendo, laddove le richieste fossero molto numerose, si darà la precedenza nella risposta agli
studenti, in considerazione della giovane età.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

