
 
 

Circolare n.   320                                                                                                       

Cesenatico, 3 febbraio 2022      ITE - LICEO 

 

Alle studenti e alle loro famiglie 

Al personale  

Alla Dott.ssa Mazzoni Cecilia 

All’albo on line 

 

OGGETTO: attivazione dello sportello di supporto psicologico emergenza Covid-19 

 

Si comunica che a partire lunedì 7 febbraio sarà attivo lo sportello di supporto psicologico 

emergenza Covid19 al fine di garantire un supporto agli alunni, ai genitori e al personale della scuola, 

riguardo a problematiche psicologico-relazionali collegate alla situazione pandemica passata e tuttora in 

corso 

 

 Le finalità dell’intervento sono le seguenti: 

• Rispondere a disagi e traumi derivanti dall'emergenza Covid-19 

• Prevenire l'insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico 

• Sostenere l'armoniosa crescita psicofisica degli studenti 

• Promuovere forme di sostegno alla genitorialità 

 

La Dottoressa Cecilia Mazzoni, psicologa e psicoterapeuta, individuata da questo Istituto, svolgerà 

l’attività in presenza o, in caso di necessità, in videoconferenza tramite l’applicativo Meet all’interno 

della Google Workspace della scuola.  

 

Di seguito i giorni e gli orari in cui è possibile fruire dell’attività di sportello di supporto 

psicologico. 

- Venerdì di ogni settimana (dalle ore 11,00 alle ore 15,00) 

- un Lunedì al mese che verrà concordato al momento della richiesta di sportello, in aggiunta 

o sostituzione del venerdì  (dalle ore 11,00 alle ore 15,00) 

 

Al fine di poter usufruire di questo servizio, è necessario compilare i moduli di consenso informato 

e privacy (per minori o per maggiorenni) raggiungibili ai link precedenti. 

I moduli andranno compilati, firmati e consegnati alla Dott.ssa Mazzoni il giorno stesso 

dell'incontro in presenza. Nei casi in cui l'incontro si dovesse tenere online dovranno essere compilati, 

firmati, scannerizzati o fotografati e poi inviati all'indirizzo di posta elettronica della psicologa: 

cecilia.mazzoni.e@davincicesenatico.it preferibilmente entro il giorno precedente l'appuntamento. 

 

Le prenotazioni avverranno per via telefonica al numero 392 4079469 della Dott.ssa Mazzoni o 

attraverso mail all’indirizzo sopra indicato,  dal lunedì al sabato mattina; la dottoressa provvederà a 

richiamare quanto prima i numeri ai quali non dovesse dare risposta immediata. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1nhBRhhbq8Xloiioq5Amu42fVmfxb4_4Q/edit?usp=sharing&ouid=112472608138873231641&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1a6sTy6Az1zC25S0WXI0Gmpxr01QX5Frr/edit?usp=sharing&ouid=112472608138873231641&rtpof=true&sd=true
mailto:cecilia.mazzoni.e@davincicesenatico.it


 

 

 

 

In caso di sopravvenuta impossibilità di rispettare l'appuntamento fissato, è opportuno darne notizia 

almeno 24 ore prima, al numero di telefono 3924079469 per avvisare la dott.ssa Mazzoni, oppure al 

numero di telefono lasciato dal genitore per quanto riguarda colui che ha fissato un appuntamento. 

Qualora l'incontro fosse fissato per il lunedì, l'avviso di una eventuale disdetta dovrà essere comunicata 

entro la mattina del sabato precedente. 

 

N.B. I colloqui individuali avranno una durata orientativa di 35-40 minuti ciascuno 

 

            

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Massimo Dellavalle 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

        sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 


