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Circolare n. 162

Guspini, 01/04/2020
Ai docenti
A tutto il personale
Alle famiglie
Allo psicologo dottor Andrea Pira
Al sito sez. Iscol@

Oggetto: Prosecuzione a distanza Progetto “Ben-essere!” Tutti a Iscol@ Linea C a.s. 2019/2020.
Con la presente, si comunica che a partire da mercoledì 1 aprile 2020 riprenderà con modalità a
distanza, il Progetto “Ben-essere!” Tutti a Iscol@ Linea C a.s. 2019/2020, momentaneamente
interrotto a seguito delle misure di contenimento per la prevenzione del Covid_19.
Riporto la comunicazione dello psicologo dott. Andrea Pira nella quale definisce anche i i tempi e
le modalità di realizzazione.
Carissimi genitori, carissimi insegnanti, carissimi bambini,
in accordo con la scuola abbiamo deciso di continuare il servizio di supporto psicologico anche e soprattutto
in questo momento difficile per tutti. Finché non riaprirà la scuola, per chi lo desidera, mi rendo disponibile
per i colloqui di supporto psicologico online in videochiamata e, solo per chi non avesse rete internet, per via
telefonica. In questo periodo le nostre abitudini si sono modificate così come i nostri rapporti sociali, il mio
intento è quello di supportarvi con il mio lavoro a sviluppare strategie comunicative e comportamentali che
permettano alla nostra mente di adattarsi al periodo di cambiamento che stiamo vivendo. Le risorse della
nostra mente non sono finite e anzi alcune sono ancora inesplorate, abbiamo una grande riserva di resilienza
a cui attingere in vista di un futuro migliore.
La disponibilità oraria va considerata come modificabile a seconda delle esigenze, potete contattarmi per un
appuntamento preferibilmente via mail piraandrea1@gmail.com oppure tramite messaggio telefonico al
numero 347 - 9435829.
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Per i colloqui in videochiamata saranno usate le applicazioni
Skype (piraandrea1@gmail.com)
WhatsApp (3479435829)
Zoom (piraandrea1@gmail.com)
-

Colloqui individuali per genitori

-

Colloqui individuali per insegnanti

-

Colloqui individuali per bambini

-

Programmazione e intervisione in piccoli gruppi con insegnanti

Orari settimanali (modificabili a seconda delle esigenze):
Mattina: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato ore 9:00 – 14:00
Pomeriggio: Martedì, Venerdì ore 16:00 – 20:00
Grazie per l’attenzione, spero di salutarvi e incontrarvi presto anche di persona.
Dott. Andrea Pira
Si inviano in allegato l’informativa sulla privacy e il modello di consenso informato per minori, che
vengono pubblicati anche nelle sez. Privacy e Amministrazione trasparente-Altri Contenuti-Privacy,
del sito istituzionale.
Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti e rimango a disposizione per ogni necessità.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Piccioni
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

