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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

A tutto il Personale Scolastico 
Alle Famiglie degli Alunni 

Sito web 
           

OGGETTO: Avvio servizio di Assistenza psicologica. 
 
Si comunica alle SS.LL. che, a seguito di protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione ed il Consiglio 

Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 16/10/2020, allo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni 

scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di 

forme di disagio o malessere psicofisico, è stata prevista dal Ministero dell’Istruzione un’assegnazione integrativa 

dei fondi già erogati alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020.  

DESTINATARI DEL PROGETTO - I soggetti destinatari del progetto sono alunni dell’Istituto che, previa 

autorizzazione dei genitori e dell’insegnante, potranno usufruire di ascolto, sostegno e orientamento; genitori di 

tutti gli alunni dell’Istituto che potranno richiedere un colloquio per affrontare al meglio le difficoltà educative 

che si presentano quotidianamente derivanti anche dall’emergenza COVID-19; personale dell’Istituto che potrà 

richiedere colloqui per discutere eventuali ipotesi educative e affrontare situazioni problematiche derivanti anche 

dall’emergenza COVID-19. 

PROFESSIONISTA INDIVIDUATA - A seguito di regolare procedura, è stata selezionata da questo Istituto 

la Dott.ssa Gala Gaetana, che effettuerà, nel corso del presente anno scolastico, n.120 ore di assistenza 

psicologica dedicata agli alunni, alle famiglie ed al personale scolastico, nell’ambito del Progetto BENESSERE 

(supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie per prevenire l’insorgere di situazioni di 

disagio e/o malessere psico-fisico legate all’attuale situazione di emergenza). 

OBBLIGHI DELLA PROFESSIONISTA - La professionista, nell’espletamento delle attività, sarà tenuta a:  

 impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto 

a quelli oggetto del presente Avviso con il personale scolastico, con gli studenti e loro familiari, riferibili 

alla presente Istituzione scolastica; 

 svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto nell’assoluto rispetto 

del calendario, delle sedi scolastiche, degli orari programmati secondo le esigenze di servizio, per 

l’a.s.2020/2021; 

 rispettare quanto previsto dal GDPR 679/2016 e dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy;  

 collaborare con il Dirigente scolastico e con i soggetti coinvolti. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI - Gli incontri si svolgeranno a partire dal mese di 

Dicembre 2020 fino al 30 Giugno 2021.  Le modalità di effettuazione degli interventi saranno concordate 

dall’esperto con il Dirigente Scolastico, con la Referente per l’Inclusione e con gli insegnanti coordinatori di 

classe, per quanto attiene gli interventi in presenza o a distanza nelle classi; direttamente con il soggetto 

interessato, per quanto attiene il Personale scolastico e le Famiglie degli Alunni. La modalità prescelta potrà 

essere in presenza o on line, in dipendenza dell’andamento della situazione di emergenza epidemiologica in 
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corso. Le giornate individuate sono il mercoledì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con la possibilità di 

eventuali accordi diretti con l’esperta. 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: gli interessati faranno pervenire all’indirizzo dedicato 

scuola.famiglia@26circolodidatticobari.edu.it una mail avente per oggetto “Richiesta di colloquio – 

progetto BENESSERE”. Le mail saranno trasferite all’Esperta, che fisserà direttamente gli 

appuntamenti nel plesso di riferimento. 

Nell’evidenziare la preziosa opportunità offerta dall’iniziativa e nell’invitare ad usufruirne con fiducia, 
nell’ottica del miglioramento del benessere psicofisico personale e dell’implementazione delle relazioni 
scuola-famiglia, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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