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Prot. 6489
Reggio Calabria, 18 dicembre 2020
Al personale Docente
Al Personale ATA
Agli alunni e ai loro genitori
Al Direttore S.G.A.
Al Consiglio di Istituto
Sito

CIRCOLARE N.44
Oggetto: Attivazione servizio di PSICOLOGO SCOLASTICO
Si comunica che questa Istituzione Scolastica, in ottemperanza al protocollo d’intesa tra il
Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, che ha previsto la
necessità di fornire un supporto psicologico alle scuole, ha selezionato e individuato, mediante
avviso pubblico, la figura della psicologa Dott.ssa Vincenza Pecora.
Il servizio è rivolto a studenti, famiglie, docenti, personale ATA, ed ha la finalità di fornire un
supporto psicologico per rispondere ai traumi e ai disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e
per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici,
nonché per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.
compilare su apposito modello. Il calendario degli incontri del mese di dicembre è riportato in
allegato e prevede orari curriculari ed extracurriculari anche in periodi di sospensione delle
attività didattiche per consentire a tutti di poter fruire del servizio. Il calendario del periodo
Gennaio- Giugno sarà comunicato successivamente.
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MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO
L’accesso all’attività dello sportello sarà volontario e avverrà solo tramite appuntamento da
prenotare, nel pieno rispetto della privacy, inviando la propria richiesta cliccando sul link di
seguito.
https://www.miodottore.it/enza-pecora/psicoterapeuta-psicologo-professionalcounselor/reggio-calabria?address-id=734797#addressid=%5B734797%2C756484%5D&filters%5Bspecializations%5D%5B%5D=22
All’interno della pagina del portale della specialista selezioni a destra della schermata
lo studio desiderato, CONSULENZA ONLINE, quindi selezionare il giorno e l'orario scelto.
Inserisca le informazioni anagrafiche richieste. Clicchi su Procedi.

Riceverà via SMS

un codice di conferma a quattro cifre che dovrà digitare nell’apposito campo. Clicchi
quindi Conferma il mio appuntamento. L’esperta provvederà a rispondere inviando link del
contatto nella fascia oraria prescelta dal richiedente tramite piattaforma Meet.
La richiesta di prenotazione sarà sia per alunni,

genitori e insegnanti effettuabile

gratuitamente (al solo costo del traffico dati fornito dal proprio gestore) su piattaforma
professionale garantita per privacy.
Nello svolgimento delle proprie funzioni, la professionista è tenuta all’osservanza del Codice
Deontologico degli Psicologi Italiani. I dati personali e particolari della persona che si rivolgerà
allo psicologo, comunque coperti dal segreto professionale, saranno utilizzati, esclusivamente
per le esigenze del trattamento, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (Ai
sensi degli artt. 6,7,9 del Regolamento UE 2016/679 e D.lgs n 196/2003, così come modificato
dal D.lgs n. 101/2018) e dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. Sarà comunque
obbligatorio sottoscrivere e trasmettere alla Psicologa via email (enzapecora@virgilio.it)

il

Modulo relativo al consenso al trattamento dei dati personali.
I colloqui, che non avranno natura clinica né terapeutica, ma esclusivamente di sostegno
psicologico, consulenza e orientamento, saranno finalizzati all’ascolto, al contenimento e al
raggiungimento di un maggior benessere psico-emotivo.
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Gli incontri in remoto si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Giorno

Mese

Anno

Dalle ore alle

18

Dicembre 2020

12:30

15:30

19

Dicembre 2020

08:00

14:00

22

Dicembre 2020

08:00

13:00

23

Dicembre 2020

08:00

13:00

24

Dicembre 2020

08:00

14:00

28

Dicembre 2020

08:00

13:00

29

Dicembre 2020

08:00

13:00

30

Dicembre 2020

08:00

13:00

Successivamente verrà comunicato il calendario degli incontri che si terranno nel periodo
Gennaio - Giugno 2021.
Per maggiori chiarimenti contattare la dott.ssa Vincenza Pecora al numero cell. 3407814980
Oppure via email enzapecora@virgilio.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.
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