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Prot. n                                                                                                                            Olbia, 14/05/2020 

Circolare n. 83 

                                                                                                                         AGLI/ ALLE ALUNNI/E 

  AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

                                                                                                                                   ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                   All’albo e sul sito web dell’Istituto 

OGGETTO: RIAPERTURA SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO IN MODALITÀ TELEMATICA. 

Si comunica che, stante il perdurare dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, dovuta alla diffusione 

del virus COVID 19, al fine di continuare ad offrire un gratuito sostegno psicologico ai discenti e alle 

loro famiglie, nonché al personale docente, lo sportello di supporto psicologico avviato nell’ambito del 

progetto “Tutti a iscol@” – Linea C proseguirà in modalità a distanza a decorrere da mercoledì 20 

maggio p.v..                                                                                                                     

Tempi e modalità di erogazione del servizio: 

La gestione dello Sportello d’ascolto è affidata allo psicologo dott. Sanna Antonio. 

Il servizio prevede l’utilizzo delle videoconferenze attraverso la piattaforma Teams di Microsoft, 

utilizzando la APP Teams già in uso ai discenti e al personale docente.                                                                       

I genitori interessati, utilizzeranno le credenziali di accesso all'account dei propri figli.                                          

Tale servizio, a disposizione degli insegnanti, delle/degli alunne/i e di tutti i genitori dei/delle ragazzi/e 

per consulenze psicologiche, consigli educativi, problemi evolutivi, nonché per poter mettere ordine ai 

molteplici sentimenti (ansie, paure, incertezze...) che stanno emergendo in questo non facile momento 

che sta condizionando radicalmente e repentinamente le nostre abitudini e il nostro modo di relazionarci 

con gli altri, sarà attivo nelle seguenti giornate: 

MERCOLEDI, GIOVEDI e VENERDI: dalle ore 15,30 alle ore 19,30 

SABATO: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

 Le persone interessate dovranno contattare preventivamente lo psicologo Dott. Sanna Antonio e 

mettersi d’accordo direttamente con lui per un appuntamento successivo in videochiamata, con una 

delle seguenti modalità:  

• tramite la chat di Teams, scrivendo direttamente allo psicologo al seguente indirizzo e mail 

diretto: antoniosanna@scuolamediaettorepais.edu.it; 
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• gli appuntamenti possono essere prenotati telefonicamente o tramite messaggio o WhatsApp al 

numero 3496783258. 

Nell’auspicio che la grave emergenza sanitaria che stiamo affrontando abbia un celere e positivo 

epilogo, ringrazio il Dott. Sanna per la disponibilità e la sensibilità manifestate. 

                                                                                                                  

Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Vito Gnazzo 
           Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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