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Circolare n. 63 del  25/11/2020 
 

Alle Famiglie 
Ai Docenti 

Al personale A.T.A. 

Sito web 

 

Oggetto: Sportello di supporto psicologico al personale scolastico (docenti e ATA) e famiglie per 
emergenza COVID-19 presso ISTITUTO COMPRENSIVO E. SOLVAY – D. ALIGHIERI 
 
 

Nell’ambito delle iniziative volte al supporto delle famiglie e del personale scolastico, grazie ai 

finanziamenti governativi finalizzati, da giovedì 26 novembre 2020 sarà attivato un servizio di: 

  

 supporto psicologico a personale scolastico e famiglie per emergenza COVID-19 (Famiglie, 

Docenti, personale A.T.A.); 

 supporto nei casi di stress lavorativo per il personale scolastico. 

Lo sportello di supporto è affidato alla dott.ssa  Pamela Strafella, Psicologa iscritta all’albo degli 

psicologi della Toscana, con esperienza comprovata in contesti scolastici e specifica formazione nel 

settore della “Psicologia della salute”. 

Il servizio di supporto prevede uno spazio di ascolto/colloqui individuali, workshop rivolti a genitori, 

docenti e personale A.T.A. che ne facciano richiesta. 

E’ un servizio gratuito per gli utenti dell’istituto E. Solvay – D. Alighieri, vi si accede su base 

volontaria e fornisce una consulenza psicologica per affrontare le quotidiane difficoltà in situazione 

di emergenza epidemiologica, esprimere i propri timori e i propri vissuti emozionali in questo 

difficile periodo caratterizzato da importanti cambiamenti della vita familiare, scolastica, lavorativa e 

relazionale. 

Data l’emergenza sanitaria il corso, al momento i colloqui potranno svolgersi esclusivamente a 

distanza.  
  
Famiglie, docenti e personale ATA possono prenotarei  colloqui telefonici e/o online su piattaforma 

Meet, richiedendoli direttamente alla  dott.ssa Strafella ai seguenti recapiti: 

pamela.strafella@gmail.com 

3402472146 

E’ garantita la massima riservatezza nel rispetto del segreto professionale. 

Si allega il materiale informativo predisposto dalla dott.sa Strafella.    

    La Dirigente Scolastica   

Prof.ssa Teresa Scognamiglio 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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