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                                                                                                 Ai Genitori tutti 

dei bambini di scuola dell’infanzia 

e degli allievi di scuola primaria e secondaria 

 

Ai Docenti tutti 

di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

 

Al Direttore S.G.A. 

Al Personale ATA 

Albo/Al sito web dell’istituto 
 

 

 

OGGETTO: Comunicazione di attivazione del servizio di supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche, a.s. 2020/21. 

 

 
Si comunica che a partire dal 21/12/2020 presso la nostra Istituzione scolastica sarà attivato il servizio di 

supporto  psicologico in orario non coincidente con quello delle lezioni.  

Come indicato dalla  nota MPI prot. n. 1746 del 26 ottobre 2020 avente per oggetto la trasmissione del 

protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e le indicazioni per l’attivazione 

del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche,  dal protocollo di intesa tra il Ministero 

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, di cui al prot. n. 3 del 16/10/2020, e dalla nota 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di cui al prot. n. 37325 del 12/11/2020, detto servizio  

è destinato agli allievi dell’Istituto ed alle loro famiglie nonché al personale in servizio presso la Scuola.  

Gli incontri saranno previsti in videoconferenza e/o in presenza in ragione dell’andamento dell’epidemia 

da COVID 19, in ogni caso l’attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente Reg. Europeo 

679/2016.  
Coloro che intendono fruire di tale servizio dovranno inviare  una richiesta scritta alla FS area 2 prof.ssa 

Fusco Maria al seguente indirizzo: maria.fusco6@posta.istruzione.it 

Inoltre si comunica che per i minori, oltre la richiesta, sarà necessaria  una specifica autorizzazione da 

parte dei genitori, mediante modello che sarà appositamente fornito. 

Ulteriori precisazioni saranno comunicate prima dell’avvio del servizio. 

Distinti saluti. 

 

 

 La Funzione Strumentale                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Maria FUSCO                                                                                  Mariachiara MENDITTO  

                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                   ai sensi del Decreto 39/93 
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