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COMUNICAZIONI DI SERVIZIO

COMUNICAZIONE di SERVIZIO del 11 MAGGIO 2021
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
MODALITA’ DI INVIO:

Registro Elettronico
Sito Web
Posta Elettronica
Cartaceo

OGGETTO: Conferma del servizio CIC e attivazione dello sportello psico-pedagogico (DL n. 41) dal
10 maggio 2021

Strutturazione del CIC e dello sportello psico-pedagogico
Si conferma la presenza costante dello sportello di ascolto (CIC) destinato a famiglie, alunni
docenti e personale ATA attivo in Istituto da inizio anno scolastico.
Sarà inoltre attivato dal 10 maggio 2021 un servizio di sportello psico-pedagogico per la
prevenzione ed il trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19 che gli alunni hanno vissuto durante questo anno scolastico.
Sia lo sportello di ascolto (CIC) che lo sportello psico-pedagogico sono spazi privati dello studente
o della famiglia con un professionista del settore.
Famiglie e alunni possono esprimere liberamente il proprio disagio e le proprie difficoltà
psicologiche e relazionali in un contesto di assoluta privacy.
Si precisa che sia il CIC che lo sportello psico-pedagogico attivo dal 10 maggio non sono luoghi
dove si svolgono attività di psicoterapia o consulenza medica: sono spazi di ascolto, consulenza e
supporto psicologico e pedagogico.
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Gli alunni possono accedere al servizio spontaneamente o su suggerimento/invio di un docente.
Possono accedere individualmente o insieme alle famiglie.
Lo studente che partecipa al colloquio durante l’orario scolastico (sia esso effettuato tramite
Teams o in presenza) è esonerato dalla partecipazione alla lezione in classe e l’appuntamento è
protetto dalla privacy.
Organizzazione del CIC e dello sportello psico-pedagogico:
1. Sportello CIC:

prof.ssa Paola Rufini: giovedì dalle 9.30 alle 11.30 in aula B19 o attraverso Teams
2. Sportello psico-pedagogico:

•

prof.ssa Ilaria Baiocchi: lunedì dalle 12.00 alle 13.00 e mercoledì dalle 8.30 alle 9.30 in
aula B19 o tramite Teams

•

prof.ssa Paola Rufini riceve su appuntamento in B19 o attraverso Teams sia in orario
mattutino che in orario pomeridiano offrendo la massima flessibilità per i ragazzi e le
famiglie che volessero esprimersi e parlare in contesti più riservati

Contatti
Prof.ssa Paola Rufini: prufini@cellini.fi.it o tramite chat su Teams
Prof.ssa Ilaria Baiocchi: ibaiocchi@cellini.fi.it / tramite chat su Teams / 3491681895 solo il lunedì
dalle ore 12 alle ore 13.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianni Camici
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