Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo “LIDO DEL FARO”
Via G. Fontana, 13-00054 Fiumicino(RM)  0665210557 C.F. 80234310581
 rmic8dn00d@istruzione.it; rmic8dn00d@pec.istruzione.it
www.lidodelfaro.edu.it – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFZP5K

Circ. n. 192 del 14 dicembre 2021
Alle Famiglie, agli Studenti e al Personale scolastico dell’I. C. “Lido del Faro”
Oggetto: Attivazione sportello di ascolto psicologico – anno scolastico 2021/22
Si comunica che è stato attivato lo sportello di ascolto e sostegno psicologico, servizio gratuito rivolto ai
genitori, al personale scolastico e a tutti gli alunni. Lo sportello di ascolto psicologico all’interno della
scuola rappresenta un’occasione ed un’opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti la
crescita o le difficoltà tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza, uno spazio di ascolto e
accoglienza in cui far emergere le risorse degli alunni, allo scopo di promuovere il loro benessere.
Lo sportello è finalizzato a
• fornire un supporto psicologico attraverso colloqui per rispondere ai traumi e ai disagi derivati
dall’emergenza Covid-19;
• prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;
• aiutare ad affrontare lo stato di solitudine generato dall’isolamento sociale e dalla restrizione di
spazi di incontro e socializzazione e migliorare il benessere psicologico;
• fornire ai docenti strumenti e strategie per gestire percorsi di educazione alla salute psicofisica.
Gli incontri di supporto psicologico saranno gestiti dalla psicologa dott.ssa Ilaria Orlandi.
La consulenza verrà effettuata online su piattaforma Google Workspace.
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento per la consulenza psicologica, inviando una mail
all’indirizzo sportello.psicologico@lidodelfaro.edu.it
Nel caso di impossibilità a partecipare all’incontro programmato, si invita a disdire l’appuntamento
almeno un giorno prima.
Si precisa che lo sportello è rivolto a docenti, genitori ed alunni, ma l’accesso a questi ultimi è legato al
consenso dei genitori.
Per eventuali e ulteriori chiarimenti scrivere all’indirizzo indicato:
sportello.psicologico@lidodelfaro.edu.it
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