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Circ. n. 217
Prot. vedi segnatura

data vedi segnatura

Al Personale
Alle famiglie
Dell’Istituto Comprensivo Perugia 4
Al sito web
Agli Atti

OGGETTO: Programmazione Servizio di supporto Psicologico I.C. Perugia 4

Si comunica alle Comunità Educative che è stato prorogato il servizio in oggetto.
Alla luce delle nuove ordinanze regionali che hanno deciso di prorogare la Didattica a distanza fino al
04 Aprile 2021, si comunica che il servizio di supporto psicologico (per un totale di 80 ore) diretto
dalla psicologa e psicoterapeuta Nadia La Pira dedicato a studenti, famiglie, personale docente e non
docente, sarà riattivato a partire da giorno 22/03/2021 e sarà operativo attraverso la piattaforma
istituzionale Microsoft Teams tutti i giorni – dal lunedì al venerdì - dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
Sarà necessario fissare un appuntamento con la psicologa almeno 24h prima scrivendo una semplice
mail all’indirizzo: nadia.lapira@istitutocomprensivoperugia4.it oppure telefonando o inviando un
messaggio al seguente recapito telefonico 3398141976. Si ricorda che per accedere al servizio sarà
necessario compilare e firmare il modulo di consenso informato già presente sul sito dell’I.C. Perugia
4. Saranno altresì avviate nelle prossime settimane una serie di iniziative le cui date di inizio e
modalità di svolgimento delle diverse attività saranno comunicate tramite il sito ufficiale dell’I.C.
Perugia 4.
Si ricorda inoltre ai docenti e ai genitori della scuole dell’infanzia che la dott.ssa La Pira resta a
disposizione per qualunque motivo necessiti la sua presenza attraverso le modalità descritte sopra.
Visto il delicato momento che stiamo attraversando e vista la grande quantità di studenti, essendo
impossibilitata a raggiungere tutti e dovendo far fronte a svariate richieste di supporto psicologico, la
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dott.ssa invita tutti indistintamente a non esitare a contattarla per qualunque bisogno o necessità
possa emergere, sarà infatti a completa disposizione di tutti: Studenti, Famiglie, Personale docente e
non docente.
Si ringrazia per la collaborazione.
Cordiali Saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Cristina Bonaldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

