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Circ. n. 62 

 

Al Personale Scolastico – Docenti e ATA 

Ai Sigg. Genitori degli Alunni 

Al DSGA 

Al Sito Web 

IC Statale Sellia Marina (CZ) 

 
Oggetto: Attivazione servizio di Sportello/Supporto Psicologico per emergenza COVID 19. 

  
In relazione all’attuale situazione emergenziale, si comunica all’utenza che questo Istituto ha 

provveduto a individuare, come da Indicazioni del Ministero dell’Istruzione, un esperto esterno Psicologo nella 

persona della Dott.ssa Raffaella  Marchio,  per sostenere il personale scolastico, gli alunni e le famiglie in 

questo particolare momento. 

Lo sportello è finalizzato al supporto nei casi di traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di 

ansia, disagio e/o malessere psico-fisico derivante dall’emergenza COVID 19. 

Il servizio sarà effettuato a far data dal 29.12.2020 e,  in questa prima fase, visto il periodo di 

emergenza sanitaria da COVID 19, gli incontri si svolgeranno on-line, tramite MEET, in uno spazio virtuale 

appositamente creato, e accessibile tramite appuntamento individuale secondo il seguente calendario: 

 

29 Dicembre 2020: dalle ore 15:00 alle ore 20:00; 

30 Dicembre 2020: dalle ore 15:00 alle ore 20:00; 

31 Dicembre 2020: dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00. 

 

Per la prenotazione dei colloqui con la Psicologa si segnalano i contatti della Dott.ssa Raffaella Marchio:  

e-mail: raffaellamarchio3@gmail.com  

n. di telefono 329/1760643 

Nell’auspicio di incontri in presenza, a partire dal 7 Gennaio 2021, verrà reso noto un secondo calendario in 

merito. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giulio Comerci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3,comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
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