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Circ. n. 146                                                                             Milano 07gennaio 2021 
 

Alle FAMIGLIE e agli ALUNNI 
 

A Tutto il PERSONALE DOCENTE 
 

 A Tutto il PERSONALE A.T.A. 
  

ATTI/SITO WEB 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SUPPORTO PSICOLOGICO EMERGENZA COVID-19  
 
Al fine di fornire un supporto psicologico a studenti, famiglie, docenti e personale ATA per rispondere a traumi 
e disagi derivanti dall’emergenza Covid-19, si comunica con la presente, che è attivo presso l’I.C. Luigi 
Galvani il servizio di supporto psicologico. 
 
Tutti coloro che ne avessero l’esigenza potranno contattare la Dott.ssa Silvana Zito: all’indirizzo mail: 
silvana.zito@icgalvani.edu.it o al numero di cellulare 3281722600 
 
Per gli interventi quali colloqui psicologici di gruppo e/o individuali, derivanti da disagi e traumi caratterizzati 
dall’emergenza Covid-19 previsti dalla dott.ssa Zito all’interno delle classi, le famiglie sono invitate a 
sottoscrivere (a firma rigorosamente di entrambi i genitori) la liberatoria allegata da far pervenire al 
seguente indirizzo liberatorie.psicologacovid@icgalvani.edu.it entro e non oltre mercoledì 13 gennaio p.v. 
indicando nell’oggetto della mail: nome cognome classe sezione e plesso frequentato dal proprio figlio.  
 
Si rammenta che in assenza di tale liberatoria lo studente non potrà partecipare agli incontri collettivi previsti 
con le classi dell’istituto. Copia di tali liberatorie saranno successivamente inviate alla dott.ssa Zito che le 
archivierà in qualità di professionista per le finalità connesse con l’incarico di supporto psicologico prestato 
nella nostra Istituzione Scolastica 
 
Saranno comunicate a breve alcune date in cui la dott.ssa Silvana Zito incontrerà Genitori e Docenti per 
spiegare i contenuti del progetto 
 

 

 

                   il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Dott. Arch. Anna LA ROCCA 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                           ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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