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Circ. n. 360  del 17/01/2023 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 
 

Oggetto: Implementazione supporto psicologico per Studenti , Famiglie e per il 

Personale scolastico. 

 

Si comunica che da giorno 23 gennaio 2023 sarà implementato il servizio di supporto 

psicologico di cui all’oggetto, per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 

COVID 19, 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. Al 

servizio possono accedere gli studenti, le loro famiglie e il personale scolastico. Il 

servizio è coordinato e, in parte , gestito dalla Prof.ssa Rosmery Inzerra , affiancata dalle 

dottoresse Angela Lucia Chisena e Deborah Fimiani con esperienza nell'ambito della 

promozione del benessere nel contesto scolastico e di prevenzione primaria di varie 

forme di disagio. Considerata l’amplia utenza del nostro Istituto, il servizio di ascolto 

sarà cosi organizzato: 

 

-La dott.ssa Angela Lucia Chisena accoglierà le richieste degli alunni, famiglie e 

personale scolastico del plesso Centrale-Origlione –Protonotaro –il lunedì mattina( 

presso aula sportello di ascolto 2° piano plesso centrale) . Gli interessati potranno inviare 

una mail ad entrambi gli indirizzi: sportelloascolto@liceoreginamargherita.edu.it e 

angelachisena@byciuro.it 

 

-La dott.ssa Deborah Fimiani accoglierà le richieste degli alunni, famiglie e personale 

scolastico del Liceo Musicale e del plesso Cascino , il mercoledì mattino ( presso aula 

sportello di ascolto allestite nei due plessi) ed è disponibile ad attivare percorsi socio- 

relazionali rivolti ai gruppi-classe. Gli interessati potranno inviare una mail ai seguenti 

indirizzi: sportelloascolto@liceoreginamargherita.edu.it e deborahfimiani @gmail.com 

 

- La prof.ssa Inzerra Rosmery, accoglierà le richieste degli alunni, famiglie e personale 

scolastico del Liceo Coreutico il martedì mattina . Gli interessati potranno inviare una 

mail ai seguenti indirizzi: sportelloascolto@liceoreginamargherita.edu.it e 

rosmeryinzerra @libero.it 
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Inoltre, in qualità di referente per la dispersione scolastica la Prof.ssa Inzerra Rosmery 

continuerà a seguire gli alunni del biennio a rischio di abbandono scolastico e insuccesso 

formativo , i gruppi – classe che necessitano di interventi socio-relazionali del plesso 

Centrale-Protonotaro ; gli alunni del triennio già presi in carico negli anni passati; la 

carriera alias, le famiglie con cui sono già stati avviati percorsi di supporto genitoriale 

e rimane a disposizione per counselling psicopedagogico e per tutti i casi che nenessitano 

di raccordo interistituzionale con Assistenti Sociali, Procura e Tribunale, Eiam e 

Osservatorio di Area; Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare. 

 
 

-Per gli alunni minorenni è necessaria la compilazione del modulo di consenso da 

parte dei genitori o dell'esercente la patria potestà. Le modalità di svolgimento delle 

attività verranno stabilite direttamente dalla psicologa con lo studente maggiorenne, 

il genitore o il lavoratore che ne farà richiesta. La richiesta del supporto psicologico 

deve contenere la dichiarazione di essere studente/genitore/docente/personale ATA 

con allegato un documento di identità che verrà consegnato alla Psicologa al momento 

del colloquio. I dati personali e sensibili della persona che richiede il supporto 

psicologico resteranno coperti dal segreto professionale e saranno utilizzati 

esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con quanto previsto 

dalla normativa vigente ( documentazione necessaria solamente per il supporto delle 

esperte esterne ). 

 

Si allegano: modulo richiesta supporto psicologico/consenso informato per Studenti 

maggiorenni, Genitori, Personale 

 

 

 

 

 

 

 

La prof.ssa Inzerra Rosmery, è disponibile per eventuali chiarimenti. 

 

 

 
                                                                                                                                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Domenico Di Fatta 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 


