
 

Prot. n°1861-IV.5       Vibo Valentia (VV),  lì 14-02-2020 
 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 

AL PERSONALE SCOLASTICO 
 

Registro Elettronico AXIOS 
 

Al Sito: www.icprimocircolovv.edu.it 
 

ATTI 
 

OGGETTO: Sportello di consulenza psicologica, contatti e presentazione dott.ssa Ilaria Zaffina. 
   

    

 

Come già comunicato con precedente avviso, la nostra Scuola, grazie a specifico finanziamento del Ministe-

ro dell’Istruzione, ha attivato lo sportello per il supporto psicologico con la dott.ssa Ilaria Zaffina, per il sup-

porto e  l’assistenza psicologica, nonché per svolgere attività di monitoraggio-prevenzione del disagio scola-

stico e percorsi di sostegno psicologico in favore del personale della scuola, degli studenti e delle famiglie, 

ed, infine, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e preve-

nire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico, rispondendo, principalmente, a traumi e disagi 

derivanti dall’emergenza Covid-19. 
 

 

Riportiamo di seguito le informazioni essenziali e i contatti. 
 

IL SERVIZIO È GRATUITO ED È RIVOLTO A 
 

 Genitori da soli o con i figli (previo appuntamento); 

 Alunni e alunne della scuola secondaria di primo grado (previa autorizzazione dei genitori); 
 
 

 Personale Docente e ATA. 
 

LO SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO FUNZIONA SU APPUNTAMENTO 
 

Per genitori e personale scolastico la dott.ssa Ilaria Zaffina riceve tutti i Martedì dalle 9,30 alle 12,30 pre-

notando in segreteria allo 0963.41148 o scrivendo a vvic831008@istruzione.it 
  

Utilizzando il modello allegato alla presente e pubblicato sul sito 
 

Se i genitori, docenti o personale ATA sono impossibilitati in tale giorno o fascia oraria, potranno lasciare 

il proprio contatto mail o telefonico e saranno ricontattati dalla Scuola per concordare l’appuntamento. 
 

Gli incontri avverranno in presenza all’interno dei locali scolastici della Sede Centrale Primaria “Don 

Bosco” di Vibo Valentia (VV), e all’occorrenza nei vari plessi, osservando il distanziamento e le misure di 

sicurezza secondo le modalità previste nell’Istituto (DPI, Distanziamento, Gel etc…). 
 

Alle famiglie viene richiesta l’autorizzazione affinché ogni alunna e alunno della Scuola Secondaria di 

primo grado, liberamente, possa accedere allo sportello. 
 

Il modulo per consenso informato dei genitori per prestazioni di sportello psicologico va compilato, sotto-

scritto in calce e riconsegnato al coordinatore di classe. 
 

La dott.ssa Ilaria Zaffina è tenuta al segreto professionale, garanzia di totale libertà e naturalezza nel collo-

quio. Il modello in allegato va compilato, sottoscritto in calce e riconsegnato al coordinatore di classe 
 

Altre attività formative etc… saranno svolte on.line previa pianificazione del Dirigente Scolastico, in ac-

cordo con lo Psicologo dott.ssa Ilaria Zaffina. 
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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