
Prot. n.  316/IV.8                                                                                                                     Cetraro, 19 gennaio 2023 

Al personale docente 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Ai genitori/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Loro sedi 
 Al sito web 

 

Oggetto: attivazione servizio psicologo scolastico 

Si rende noto che, a far data dal 25 gennaio 2023, ogni mercoledì, dalle ore 14:30 alle ore 17:30, 

presso la sede di Via Donato Faini di questa istituzione scolastica, sarà attivo il servizio di supporto 

psicologico, rivolto  al personale scolastico, agli studenti finalizzato alla prevenzione e al trattamento dei 

disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che include anche il 

supporto e l’assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini, tenuto conto che per queste persone 

il disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti.  

Il servizio sarà gestito dalla psicologa dott.ssa Cristina ALOIA. 

Per fruire del servizio occorre, in maniera preventiva, la richiesta di prenotazione che dovrà pervenire 

all’indirizzo di posta elettronica: crycrina@yahoo.it, oppure tramite whatsapp al numero 348 3237368; con 

la stessa modalità la psicologa comunicherà la data e le modalità dell’incontro. Per usufruire del servizio, 

inoltre, è necessario sottoscrivere un modulo di consenso informato, pubblicato sul sito della scuola. 

Il servizio è offerto dalla scuola per cui non sono previsti costi a carico del personale scolastico e delle 

famiglie. 

L’esperta psicologa, nello svolgimento della propria funzione, è tenuta all’osservanza del Codice 

Deontologico degli Psicologi Italiani. I dati personali e particolari, 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 gli alunni 

minorenni che vogliono usufruire del servizio è obbligatorio il consenso dei genitori da compilare 

sull’apposito modello. 
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Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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