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Prot.  

Ai Docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

        

 

PROROGA “SPORTELLO PSICOLOGICO DI ASCOLTO” IN G-SUITE/CLASSROOM 

 

Si rende noto alla comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo I.C. Lucilio che, a decorrere dal 

giorno 26 marzo 2021  sarà riattivato lo “Sportello psicologico” – a.s. 2020/2021, con il supporto 

dell’app Google Classroom della Piattaforma G-Suite d’istituto. 

 

Il servizio di consulenza e di ascolto è legato all’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta vivendo 

ed è rivolto a tutti gli alunni, a tutti i genitori e docenti dell’Istituto Comprensivo I.C. Lucilio.  

L’attivazione dello sportello di supporto psicologico: 

 offrirà uno spazio di confronto, analisi e riflessione per “poter pensare” le emozioni, 

affrontando le difficoltà e le ansie del periodo; 

 aiuterà ad aver fiducia e oggettività per gestire la paura del contagio affrontando positivamente 

il periodo di isolamento; 

 promuoverà l’ascolto empatico. 

Il servizio è rivolto anche al team dei docenti che operano all’interno dei consigli di         sezione/classe 

su tematiche riguardanti: 

 gestione della classe; 

 la disciplina e l’ascolto empatico; 

 risoluzione dei conflitti. 

I giorni e le fasce orarie di attivazione del servizio sono i seguenti: 

 

 LUNEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 18.30 per famiglie ed alunni. 

 VENERDI’ dalle ore 15.00 alle ore 18.30 per i docenti ed il personale ATA. 

 

L’accesso è riservato a tutti gli utenti in indirizzo della scuola interessati ad usufruire del servizio, 

esclusivamente tramite account @iclucilio.education  

E’ possibile accedere alla Classroom “Sportello Psicologico-I.C. LUCILIO” tramite questo link 

d’iscrizione: 

 

https://classroom.google.com/c/MzAyNzY1NDQ5NDYw?cjc=p4r7oql 
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La videochiamata  nella classroom avverrà tramite il link di Meet 

https://meet.google.com/lookup/e5eutsynq3 

Attraverso il link Meet della Classroom dedicata, sarà possibile accedere al colloquio con la Dott.ssa 

Matano Maria , previa calendarizzazione/richiesta di appuntamento all’indirizzo e-mail 

psicologa.matano@iclucilio.education 

Si invitano tutti gli utenti a rispettare gli orari confermati/calendarizzati dalla dottoressa. 

 Le riunioni telematiche in Meet saranno gestite dalla dottoressa Matano  che potrà ammettere o far 

rimanere in attesa altri utenti, onde evitare il sovrapporsi di più utenti alla stessa riunione/consulenza 

e salvaguardare privacy e riservatezza di tutta l’utenza. 

Pre-condizione per la fruizione del servizio è, oltre al sistema di prenotazione sopra esposto, la 

compilazione di un apposito modulo di CONSENSO INFORMATO PER LE PRESTAZIONI DI 

CONSULENZA PSICOLOGICA allegato sul trattamento dati che dovrà essere debitamente 

firmato ed inoltrato alla mail della dott.ssa Matano Maria (psicologa.matano@iclucilio.education) 

 

 

Il personale docente potrà, ove richiesto, opportuno o necessario, fungere da tramite per agevolare le 

comunicazioni funzionali alla prenotazione degli appuntamenti. 

La presente comunicazione è pubblicata in data odierna sulla home page del sito web 

www.icasessalucilio.edu.it . 

 

 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Giuseppina Verile  
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                          dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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