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Personale docente SEDE

Personale non docente SEDE

Alunni di tutti gli ordini 
le sezioni le classi e i plessi SEDE

Sigg. Genitori LLSS

p.c.,
DSGA
 sig.ra Angela Cammilleri\ SEDE

Atti SEDE

Registro Elettronico SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Esperto esterno
dott.ssa Angela Virone
angelavirone@gmail.com 

Oggetto: Servizio di supporto psicologico

Si rende noto alla comunità scolastica che – facendo seguito al Protocollo di Intesa fra il 
Ministero dell’Istruzione (MI) e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 16.10.2020 – è stata 
data alle scuole d’Italia la possibilità di attivare un servizio di supporto psicologico. Si allega, per chi 
desiderasse approfondire, il testo del protocollo di intesa.

L’istituzione Scolastica ha individuato un esperto esterno che garantirà – a richiesta - il 
supporto psicologico alle persone interessate.

Tutti possono avvalersi delle competenze dell’esperto esterno.
Inoltre, su invito e segnalazione dei docenti, le cui competenze –che si ricorda sono di tipo 

pedagogico e relazionale – è possibile per i genitori richiedere e avviare un percorso di assistenza 
psicologica. 

Il percorso ha il fine di individuare o escludere cause di comportamenti o difficoltà manifestati a 
scuola dagli alunni, e di fornire elementi informativi utilizzabili per il successo formativo ed il benessere 
degli alunni a scuola.
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Tutte le attività sono naturalmente tutelate dal segreto professionale, ai sensi della normativa 
sulla Tutela della Privacy.

Si allegano alla presente i materiali informativi e i recapiti dell’esperto, dott.ssa Angela Virone.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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