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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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Marino, 27/11/2020                                                                                          

 
 

Alle famiglie, agli alunni e al personale scolastico 
dell’IC Marino Centro 

 
OGGETTO: supporto psicologico emergenza sanitaria 
 
   Si comunica che da martedì 1 dicembre 2020 sarà attivo nel nostro Istituto il servizio di supporto 
psicologico a favore degli alunni, dei genitori e del personale scolastico. Il servizio da espletare consiste nel 
supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire 
supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di 
forme di disagio e/o malessere psico-fisico. Il supporto si svolgerà a domanda a beneficio degli alunni, dei 
genitori e del personale dell’Istituto Comprensivo Marino centro, e potrà essere erogato sia in presenza che 
con modalità a distanza. Detto servizio va ad integrarsi con lo sportello d’ascolto offerto dal progetto Patti 
d’Impatto già attivo presso il ns istituto, inerente tutte le restanti problematiche. 
   La conduzione del supporto psicologico per l’emergenza sanitaria è a cura della Dottoressa Passi Carlotta, 
psicologa e psicoterapeuta per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia, la quale gestirà il servizio presso il 
nostro Istituto sia in modalità da remoto sia in presenza nei seguenti giorni e orari: 
 
Martedì 1 dicembre ore 10-13 in presenza 
Giovedì 3 dicembre ore 10-13 in presenza 
Venerdì 4 dicembre ore 16-19 da remoto 
Mercoledì 9 dicembre ore 10-13 in presenza 
Giovedì 10 dicembre ore 10-13 in presenza 
Venerdì 11 dicembre ore 16-19 da remoto 
Martedì 15 dicembre ore 10-13 in presenza 
Giovedì 17 dicembre ore 10-13 in presenza 
Venerdì 18 dicembre ore 16-19 da remoto 
Martedì 22 dicembre ore 10-13 in presenza 
 
Lo sportello psicologico, come quello offerto dal progetto Patti d’impatto, è totalmente gratuito. 
Per accedere al servizio sarà necessario prenotare l’appuntamento al seguente indirizzo 
Sportellopsicologico.covid@icmarinocentro.edu.it  
 
Cordialmente 

   
                      Dirigente Scolastico 

                       prof. Giuseppe Di Vico 
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