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OGGETTO: Servizio supporto psicologico emergenza Covid-19 rivolto ad alunni, genitori e personale scolastico. 

 

Gentili Genitori, Alunni, Docenti, 

è stato attivato per l’anno scolastico in corso il servizio di sostegno psicologico relativo all’emergenza Covid-19 con la 

dott.ssa Ilaria Zeppi, incaricata in qualità di esperta psicologa e psicoterapeuta nell’ambito del Protocollo d’Intesa 

CNOP-MIUR, dedicato al supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche. 

Il servizio, pensato per fornire uno spazio di ascolto e consulenza psicologica è rivolto a sostegno: 

 

- degli allievi, per quanto attiene ai processi di adattamento implicati nella DaD, al recupero della dimensione 

relazionale e della motivazione all'apprendimento e alla regolazione delle emozioni; 

 

-delle famiglie, per quanto concerne lo stress esperito, il vissuto di carico e delega in eccesso, dubbi e difficoltà 

personali, difettualità della comunicazione con la scuola e con i propri figli; 

 

-del personale docente, per venire incontro all'esperienza di isolamento professionale, all'impressione di impoverimento 

del ruolo, alla realtà dell'incremento e del riadattamento del lavoro, alle difficoltà di gestione della classe e di 

conduzione della nuova didattica. 

  

I colloqui individuali saranno svolti in funzione delle particolari richieste espresse dall’utenza: 

 in modalità online in orario mattutino e pomeridiano o  

 in presenza, a scuola, nella mattinata del martedì a partire dalle ore 10.  

 

Per prenotare un appuntamento è possibile contattare la psicologa all'indirizzo mail  ilaria.zeppi@libero.it o prendere 

contatti con le Prof.sse Nadia Ciambrignoni e Mariangela Montevecchi attraverso il loro indirizzo mail istituzionale. 

 

Di seguito, si allegano i moduli per il consenso firmato ed autorizzazione al trattamento dei dati personali per adulti e 

minori, da inviare alla scuola qualora si voglia prendere contatto con la professionista. 

Si informa che la dott.ssa Ilaria Zeppi è autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi e  nel rispetto del D.Lgs 

101/2018 e del Regolamento UE 2016/679. 

 

Si riportano altresì i link dedicati, attraverso cui si domanda la compilazione dei questionari anonimi per l'analisi dei 

bisogni. 

Questionario docenti  https://forms.gle/DEefPsTNoyZPBS8S7 

Questionario allievi https://forms.gle/vKa7fwtU8D7pukTh9 

Questionario famiglie https://forms.gle/dA72gDXWL435ESdt6 

Si invitano i genitori a compilare i questionari rivolti alle famiglie. 

 

Ancona, 29/12/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angelica Baione 
                                                                                                                                (firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai  

sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993) 
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