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Circ. N. 92                                                                         Sant’Angelo Lodigiano, 10.12.2020 

    Alle Famiglie  
     Ai Docenti 

    Al Personale A.T.A 
  

Oggetto: Attivazione sportello di consulenza psicologica 

L’Istituto Comprensivo “R. Morzenti” ha individuato, tramite apposito bando, (vedasi          
Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli            
Psicologi, del 26.10.2020), due professioniste psicologhe, la dott.sa Ramona Negri e la            
dott.sa Letizia Riva, al fine di attivare uno sportello di consulenza psicologica rivolta a              
studenti, genitori, docenti e al personale A.T.A. dell’I.C. Morzenti. 
 
Il servizio si pone i seguenti obiettivi: 

- rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 
- fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici 
- prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

 
Lo sportello sarà gestito in modalità da remoto, tramite la piattaforma Meet. 
 
La richiesta di consulenza potrà essere fatta attraverso la mail 
supportopsicologico@icmorzenti.edu.it oppure contattando direttamente le psicologhe: 

- dott.sa Ramona Negri (393 4412692) 
- dott.sa Letizia Riva (340 4975728) 

 
Il richiedente riceverà conferma della richiesta e invito tramite mail e dovrà collegarsi a Meet               
attraverso l’account della/del propria/o figlia/o. 
 
Prima dell’incontro è indispensabile compilare e inviare firmata, via mail, l’informativa sul            
trattamento dei dati personali, qui allegata. 
 
Di seguito il calendario:  
 

 

Data Ora Psicologa 

giovedì 10/12/2020 dalle 11 alle 13 Dott.ssa Ramona Negri 

venerdì 11/12/2020 dalle 13 alle 15 Dott.ssa Letizia Riva 

lunedì 14/12/2020 dalle 12 alle 15 Dott.ssa Letizia Riva 
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Cordiali saluti. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
          Dott.ssa Annalisa Fattori 

 
 
 
P.S. Si allega modulo per il consenso al trattamento dei dati sensibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

martedì 15/12/2020 dalle 13 alle 16 Dott.ssa Ramona Negri 

mercoledì 16/12/2020 dalle 9 alle 11 Dott.ssa Letizia Riva 

giovedì 17/12/2020 dalle 12 alle 15 Dott.ssa Ramona Negri 

giovedì 17/12/2020 dalle 15 alle 18 Dott.ssa Letizia Riva 

martedì 22/12/2020 dalle 9 alle 11 Dott.ssa Ramona Negri 
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Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati sensibili 
(utenti maggiorenni) 

Il Sottoscritto/a 

Nome __________________________ 

Cognome __________________________ 

Nato/a a _____________________ il      ___ / ___ / _____ 

Residente nel comune di ________________________________________ 

Via _______________________________ n. _____ 

Cod. Fiscale __________________________________________ 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo. 13 del             
Regolamento europeo 679/2016 Dott.ssa _______________________________ 
presto il mio consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle               
operazioni indicate nell’informativa.  

 
In fede, 
Firma 

_______________________________ 
 

Sant’Angelo, ___ / ___ / 2020 
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