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Alla c.a.  

- degli alunni dell’Istituto Comprensivo  

- delle loro Famiglie  

- del personale ATA e Docente dell’Istituto  

 

Oggetto: consulenza dott. Fabris  
 

Carissimi,  

l'emergenza COVID-19 ci ha chiesto di modificare in modo drammatico e repentino le nostre abitudini di 

vita, tra cui le stesse modalità di conduzione della vita scolastica.  

Quest'anno l'Istituto Comprensivo ha messo a disposizione di alunni, famigliari e personale uno sportello 

psicologico e psicoeducativo da poter consultare per questioni inerenti la vita scolastica e le problematiche 

che gli allievi e le loro famiglie possono incontrare.  

Nel primo semestre abbiamo riscontrato un positivo accesso dell'utenza allo sportello, in particolare da parte 

degli studenti che hanno potuto conoscere il Dott. Fabris.  

Considerato il protrarsi della quarantena e delle attività didattiche a distanza, abbiamo pensato di preservare 

la possibilità di accesso allo sportello, per permettere agli studenti, alle loro famiglie e all’intero personale, di 

ottenere consulenza e supporto psicologico, anche in merito agli effetti che la quarantena possa avere sul 

nostro benessere emotivo. Sappiamo che il momento è difficile e che un supporto, una voce di conforto e 

vicinanza, può essere d'aiuto.  

Lo sportello sarà erogato online e sarà attivato da martedì 21 aprile 2020.  

Lo sportello sarà disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 19.00.  

L'accesso allo sportello avverrà contattando via mail il dott. Fabris. Nella mail andrà indicato il nome e 

cognome del richiedente, il ruolo (studente, docente, genitore) e brevemente le motivazioni della richiesta. 

Una volta inoltrata la mail, occorrerà attendere una proposta di incontro da parte del Dott. Fabris.  

Le richieste saranno vagliate secondo l'ordine di arrivo ed in base all'urgenza. 

Nella speranza possiate avvalervi di tale opportunità, porgo cordiali saluti.  

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Dott.ssa Lucia Rossella Magistro 
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