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A tutto il personale 
A tutti i genitori 

Agli atti 
All’albo  

Al sito web 
Comunicazione n. 55 

 
OGGETTO: Attivazione servizio di supporto psicologico. 

 

A partire dalla prossima settimana sarà attivo nella nostra scuola il servizio di supporto 
psicologico deliberato negli organi collegiali d’istituto. Il servizio sarà erogato dallo 
specialista psicologo individuato da RETECASA, mediante bando pubblico, che per la 
nostra scuola è il dott. Cinquegrana Edoardo. Il servizio prevede l’apertura di uno sportello 
psicologico per il sostegno agli alunni “fragili” o in difficoltà relazionali e per fronteggiare e 
prevenire tutte le forme di disagio dovuti anche ai profondi cambiamenti verificatisi per 
effetto della pandemia da Covid 19; Lo sportello sarà aperto anche per supportare i 
genitori in difficoltà e tutto il personale docente per la gestione delle situazioni di fragilità, di  
conflittualità e di difficoltà relazionali che si possono verificare all’interno della singola 
classe. 
Lo sportello prevede la presenza dello Psicologo a scuola per eventuali interventi in 
presenza e la partecipazione all’interno delle classi durante le attività di DDI, su richiesta 
dei docenti di classe. Nelle ore pomeridiane sarà possibile effettuare interventi individuali, 
previo appuntamento. 
Per avviare lo sportello è necessario acquisire le autorizzazioni da parte di tutti i genitori 
per consentire l’accesso in classe, virtuale e non, dell’esperto. Per questo è stato 
predisposto un Modello di autorizzazione che sarà presente sulla bacheca di classroom e 
su Scuola Next di Argo e che i genitori, opportunamente informati dai docenti coordinatori, 
dovranno compilare e inviare, unitamente ad un documento di riconoscimento, all’indirizzo 
rispettivamente infanzia@romeocammisa.it, primaria@romeocammisa.it, 
secondaria@romeocammisa.it o consegnarlo presso la Segreteria della sede centrale. 
Parallelamente, per accelerare i tempi, è stato predisposto un Modulo Google che sarà 
inviato, sempre a cura dei coordinatori, agli indirizzi di posta elettronica degli alunni e sarà 
anche postato su Scuola Next di Argo e sul sito istituzionale nell’area genitori. È 
necessario, ovviamente, fare in modo che tutti i genitori prendano visione 
dell’autorizzazione e compilino sia il modello cartaceo e, soprattutto, il Modulo Google 
entro il giorno 16 dicembre p.v. 
I recapiti del Dott. Cinquegrana saranno inseriti nell’area riservata del sito.  
Ringraziando tutti per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 
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