
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RICADI (VV) 

Via Provinciale, s.n.c. - 89866 Ricadi (VV)- Tel.:  0963/663573 
Cod. Mecc.:VVIC817002     e-mail:vvic817002@istruzione.it -  pec: vvic817002@pec.istruzione.it 

Ambito Territoriale di Vibo Valentia  N.2 - Rete di Ambito VV 013 
Cod. Fisc.n.96012400790 -  Codice Univoco UFFOP5 - Cod. IPA: istsc_vvic817002 

Sito web:http:// www.icricadi.gov.it 
 

Prot.  n°                                                                                           Ricadi,  

  

Ai genitori degli alunni dell’I.C. Di Ricadi 

Agli alunni dell’I.C. di Ricadi 

Ai docenti dell’I.C. di Ricadi 

Al Personale ATA dell’I.C. di Ricadi 

Al sito Web 

 
 

Oggetto: Attivazione Sportello Psicologico di Ascolto per alunni, genitori, personale docente e ATA – IC di Ricadi 

 

 

Vista la nota DGRUF prot. n. 23072 del 30/09/2020;  

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi prot. n.3 del 

16/10/2020; 

Rilevata la necessità di fornire un supporto psicologico su tutto il territorio nazionale rivolto al personale scolastico, 

agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19 e avviare un sistema 

di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere 

psico-fisico tra studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 

Considerato che con bando pubblico prot. 2987 del 03-12-2020 il nostro Istituto ha individuato n. 1 esperto, Assistenza 

Psicologica, Dott.ssa Ripepi Genny, cui affidare il servizio di Assistenza Psicologica rivolto a tutti gli studenti 

appartenenti all’I.C. di Ricadi, alle famiglie e al personale scolastico tutto.  

Tutto ciò premesso, viene attivato presso l’I.C. di Ricadi lo Sportello Psicologico di Ascolto.  
 
Per aderire all’iniziativa bisogna prenotarsi compilando il modulo Google consultabile cliccando sul seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/1jTJ1MD1I2RIRY_RKT0DBEiwK8Z4kDaImn3ASlJCosxw/edit?ts=5fe0810b  

 
A seguito della compilazione del modulo Google, la Dott.ssa Genny Ripepi fisserà un appuntamento nei giorni di 

apertura dello sportello e lo comunicherà all'interessato tramite mail o telefono ai recapiti indicati. 

 

Le modalità di erogazione del servizio potranno essere in presenza, a scuola, nel rispetto delle normative anti-COVID, 

oppure in videoconferenza, tramite la piattaforma google-Meet. Per accedere agli incontri in videoconferenza gli 

interessati dovranno avere un account gmail privato e si collegheranno dal link fornito dalla Dott.ssa Ripepi Genny in 

base al giorno e all’orario concordato. 

 

I giorni di apertura dello sportello di ascolto per il mese di dicembre 2020 sono i seguenti: 22-23-28-29. Lo sportello 

sarà attivo dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Maria SALVIA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993            
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