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(FESR)
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Ai genitori degli alunni di Scuola
Infanzia, Primaria e Secondaria di I
grado
Al personale docente e ATA
Agli ATTI
Al Sito WEB

OGGETTO: Sportello di consulenza a supporto psicologico per COVID-19 - PROROGA
Facendo seguito alle indicazioni fornite dal MIUR, questa istituzione scolastica ha prorogato, a partire dal
23 febbraio 2021, il servizio di SUPPORTO PSICOLOGICO disponibile per i genitori, gli studenti, il personale
scolastico dell’I.C. “Ruggiero -3° Circolo” di Caserta per rispondere a traumi e disagi derivanti
dall’emergenza COVID-19, per fornire supporto in caso di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi
psicologici e per prevenire l’insorgenza di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.
I Genitori, studenti, docenti e non docenti dell’I.C. Ruggiero-3° Circolo” di Caserta potranno usufruire
gratuitamente della consulenza professionale della dott.ssa Michela Carozza fissando personalmente un
appuntamento all’indirizzo mail michela.carozza@icruggieroterzocircolo.edu.it
Le attività dello sportello di Ascolto potranno avvenire in presenza nei giorni martedì e giovedì dalle ore
15:30 alle ore 17:00/17:30 c/o il plesso di scuola secondaria di I grado via Trento, 26 e in remoto, tramite
applicazione MEET, il mercoledì dalle ore 10:30 alle ore 12:30.
La professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuta all’osservanza del Codice Deontologico
degli Psicologi Italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo www.psicamp.it.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Si allega calendario
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