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Oggetto: Servizio di assistenza psicologica al personale scolastico  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota MI prot. n. 1746 del 26/10/2020 avente ad oggetto “Trasmissione del Protocollo d’intesa con 
il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 
istituzioni scolastiche”;  
VISTO l’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 
VISTO l’Avviso erogazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 
41 (Piano Scuola Estate) 
VISTO Il Programma Annuale 2020;  
VISTO l’Avviso Pubblico per la selezione di personale specialistico per fornire assistenza medica/psicologica 
agli alunni ed al personale prot. n. 4716 del 12/10/2021 
PRESO ATTO che la Dott.ssa BONADIES SIMONETTA è risultata vincitrice della selezione, per lo svolgimento 
delle attività di supporto psicologico per il personale scolastico a seguito della graduatoria definitiva 
pubblicata in data 08/11/2021 con Prot. n. 5227 
CONSIDERATO che nel precedente anno scolastico tale figura è stata già presente nell’Istituto e che le 
attività connesse alla tipologia di intervento sono state apprezzate e gradite dall’utenza scolastica con una 
notevole ricaduta positiva sul clima relazionale e generale delle classi 

 
COMUNICA CHE 

 
la dott.ssa, Bonadies Simonetta offrirà anche per l’a.s. 2021-2022 supporto psicologico agli utenti interni e 
agli operatori dell’I.C. Terranova da Sibari per:  
- rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di 
disagio o malessere psicofisico.  
- per prevenire i casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per superare dette 
forme di disagio e/o malessere psico-fisico;  
- per dare supporto a studenti e famigli, nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi 
psicologici;  
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Saranno altresì organizzate attività di gruppo nelle varie classi dell’Istituto, aventi finalità educativa-
didattica 
Tutti gli utenti interessati, personale docente e non docente, famiglia, alunni possono prenotare il servizio, 

tramite un modulo Google reperibile al seguente link: https://forms.gle/6PegwQnukMC9Lumq5 

Il servizio è gratuito e volontario.  
La Psicologa presterà il proprio servizio secondo un calendario che sarà aggiornato di volta in volta: 

Data n. ore 

15/12/2021 2 ore plesso Fedula dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

16/12/2021 3 ore plessi Terranova da Sibari 

17/12/2021 4 ore plesso Tarsia 

22/12/2021 2 ore plesso Fedula 

 
Le attività, in base alla situazione contingente legata all’andamento epidemiologico, potranno essere svolte 
sia in modalità on line che in presenza. 
La professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuta all’osservanza del Codice Deontologico 
degli Psicologi Italiani.  
I dati personali e particolari dell’utente che si rivolgerà allo psicologo, comunque coperti dal segreto 
professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con quanto 
previsto dalla normativa vigente, (Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003, così come 
modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.  
Per i minori che usufruiranno del servizio, è obbligatorio il consenso dei genitori/tutori, da compilare sul 

modello allegato (Allegato 1) sul registro elettronico. 

Gli alunni per i colloqui individuali non potranno prenotarsi negli orari curriculari, ma nelle ore pomeridiane 

e quando sono sospese le attività didattiche. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Letizia Belmonte 

                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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