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Al Personale Docente e ATA, al DSGA 

Agli Alunni e alle Famiglie  

Scuole ogni ordine e grado 

Bacheca Docenti di Argo Scuolanext 

Bacheca Genitori  di Argo Scuolanext 

Bacheca Personale ATA di Argo Scuolanext   

Al sito web  

Oggetto: Avvio Sportello di supporto psicologico a. s. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 18993 del 24.08.2021 recante “Avviso risorse ex 

art.58, comma 4 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni  dalla L.23 luglio 2021, 

n. 106 (“c.d. Decreto sostegni- bis) finalizzate all’acquisto di beni e servizi”, in particolare la lett.a) 

che prevede l’acquisto di servizi professionali per l’assistenza psicologica; 

 Visto  il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi; 

 Tenuto Conto  della Nota MI Prot. n.. 1746 del 26 ottobre 2020 recante “Trasmissione del Protocollo 

d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche.” ;  

 Visto il completamento della procedura per il reclutamento di un Esperto esterno in Assistenza 

psicologica avviata con Avviso pubblico  prot. n. 15929 del 12.11.2021; 

 Considerata l’opportunità di offrire al Personale scolastico, Docente e ATA, agli Alunni e alle 

Famiglie un’occasione di confronto e riflessione  sulle  difficoltà derivanti dall’emergenza Covid-19 

al fine di  meglio affrontare la fatica della pandemia e  prevenire forme di disagio e di stress lavoro 

correlato; 

DECRETA  

 

L’avvio dello Sportello  di supporto psicologico da lunedì 24 gennaio 2022. Lo Sportello  è  rivolto al personale 

scolastico , ad alunni e genitori,  e offrirà una serie di incontri  e colloqui interattivi, in modalità “ a distanza” 

e/o in presenza secondo il calendario che segue. 

 

Giorno Orario Modalità  

Lunedì 08.30 – 11.30 In presenza presso la sede centrale via Riparo Cannavò n. 

24 

Su appuntamento   da concordare In modalità a distanza su piattaforma Meet GSuite  

  

L’Esperta Psicologa   Dr.ssa Gullo Rosaria , in continuità  con quanto già avviato lo scorso anno,  presenterà  

alle famiglie le iniziative di supporto psicologico  e le modalità di fruizione delle stesse , tramite la bacheca 

del Portale  Argo Scuola-next. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Teresa Currà 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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