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A tutti i docenti 
A tutto il personale ATA 

Agli alunni e alle loro famiglie 
 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA COVID 
 

Con la presente si comunica che a partire dal 03 Dicembre 2021 la scuola ITAER FERRARIN ha attivato il 

servizio di attività di sportello psicologico al fine di offrire gratuitamente consulenza, a docenti, al personale 

della scuola, alle famiglie e agli studenti dell'I.T.A.E.R.. “A. Ferrarin” per prevenire e ridurre il disagio 

psicologico e fornire risorse adattive e di resilienza in relazione alla situazione emergenziale dovuta al Covid 

19. 

Il servizio è finalizzato a: promuovere il benessere psico-fisico di studenti e del personale scolastico; 

promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi; costruire un momento 

qualificante per la prevenzione del disagio evolutivo e dell’abbandono scolastico; favorire il processo di 

orientamento; favorire la cooperazione tra scuola e famiglie; fornire ai docenti strumenti, strategie, 

consulenza, aggiornamenti, sostegno per gestire percorsi di educazione al benessere, all'affettività; sostenere 

le famiglie nei processi educativi e nelle relazioni genitori/figli. 

Il detto servizio prevederà uno sportello di ascolto psicologico per un massimo di 27 ore complessive in 

presenza con colloqui individuali per ragazzi, insegnanti e famiglie. 

Il giorno e l’orario dei colloqui individuali dovranno essere previamente concordati di volta in volta tra il 

professionista e l’interessato, in base alle rispettive disponibilità. 

A tale scopo, per fissare i singoli incontri con la psicologa individuata da questa istituzione scolastica, è 

possibile contattare la Dott.ssa Giulia Tizzoni ai seguenti recapiti: 

- Cell. 3477596987 

- Pec: giuliatizzoni@psypec.it 

- mail: giuliatizzoni@gmail.com  

Si specifica che nello svolgimento del menzionato servizio sarà garantito il pieno rispetto della normativa in 

materia di privacy e trattamento dei dati personali. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Brigida Morsellino 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 D. L.vo n.39/1993 
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