
Ai genitori degli allievi 
Ai docenti e personale ATA
della Scuola per l'Infanzia I GELSI

Gentilissimi tutti,

Vi comunico che è stato attivato il servizio di "Ascolto e consulenza psico-pedagogica" per i genitori degli 
studenti della scuola dell'infanzia I GELSI.

I genitori possono rivolgersi gratuitamente allo psicologo scolastico per ricevere supporto per ogni tipo di 
disagio o problema anche se, visto il periodo, si darà priorità al trattamento di ogni tipo di richieste relative 
alla gestione della pandemia da Covid-19. 

E' stato possibile attivare il servizio grazie al finanziamento del Ministero dell'Istruzione, così  abbiamo 
pensato di offrire questa opportunità ai genitori e al personale della scuola "I Gelsi" in modo da equiparare 
l'offerta a tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo Matteo Maria Boiardo, in quanto per le scuole 
dell'obbligo il servizio era già attivo con finanziamenti dell'Amministrazione Comunale. 

La selezione effettuata per titoli ed esperienza dalla scuola ha portato ad individuare il dott. Lorenzo   Vezzali   
come psicologo incaricato per svolgere l'attività di sportello di ascolto e consulenza psico-pedagogica.

Visto il particolare periodo che stiamo vivendo, in ottemperanza alle indicazioni dei vari Enti che si 
occupano di limitare la diffusione del virus Covid-19, si predilige la modalità online per il supporto 
psicologico agli adulti.

Come di norma, tutte le attività dello psicologo saranno svolte nel totale rispetto delle normative relativa 
alla tutela dei dati personali e non sarà comunicata nessun dato o informazione personale all'Istituto.

Nella locandina allegata troverete le indicazioni per procedere alla prenotazione dell'appuntamento per il 
supporto psicologico.

Seppure attivato per la prima volta, siamo certi che questo servizio rappresenterà un utile supporto per i 
genitori dei nostri studenti e per il personale che ne usufruirà.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
dott. ing. Fabio Bertoldi
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