
 

 Ai Docenti del Circolo  

Ai genitori degli alunni  

Al personale ATA 
Al Sito web 

Agli atti  

SEDE 

Circ. n°90 

 

OGGETTO: Calendario “Sportello d’ascolto online” - Supporto psicologico a 
studenti, genitori e personale della scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti 
dall’emergenza COVID-19” 

 
Lo Sportello è gestito dalla dott.ssa Bruna Maria Errico, Psicologo Psicoterapeuta 

cognitivo-comportamentale, Dottore di ricerca in scienze del comportamento e dei 

processi di apprendimento, Responsabile Multidisciplinare DSA. 

Di seguito il calendario della disponibilità per gli incontri online per i seguenti mesi e 

le modalità: 

Marzo Aprile Maggio Giugno 

04 ore 9/13 09 ore 12/15 07 ore 12/15 05 ore 12/15 

05 ore 12/15 15 ore 9/13 13 ore 9/13 11 ore 9/13 

11 ore 9/13 16 ore 12/15 14 ore 12/15 12 ore 12/15 

12 ore 12/15 22 ore 12/15 20 ore 12/15 18 ore 9/13 

18 ore 12/15 23 ore 12/15 21 ore 12/15 19 ore 12/15 

19 ore 12/15 30 ore 12/15 28 ore 12/15 26 ore 12/14 

26 ore 12/15    

 
Modalità di collegamento allo Sportello: 

1) Il docente, il genitore, il genitore con il/la proprio/a figlio/a o altro personale della scuola 

invierà una mail (dall’indirizzo istituzionale della scuola 

@primocircolodidattico.edu.it, i genitori utilizzeranno la mail del proprio/a figlio/a) alla 
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dott.ssa Errico chiedendo un appuntamento per lo sportello, l’indirizzo mail è il seguente: 

sportellodascolto@primocircolodidattico.edu.it; 

2) La dott.ssa Errico invierà una mail di risposta fissando l’incontro in una delle date 

del calendario. 

3) Il giorno e all’ora dell’appuntamento fissato, la dott.ssa Errico invierà 

all’indirizzo dell’utente una mail con un link di Google Meet per il collegamento. 

4) L’utente attenderà la mail della dott.ssa Errico con l’invito al collegamento online. 

 

Al fine di ottemperare alla normativa vigente è necessario dare il consenso per poter 

usufruire del servizio, allegato alla presente circolare 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Olimpia FINIZIO 

(Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 D. Lgs n. 39/1993) 
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