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Protocollo e data (vedi file di segnatura) 
                                                                                   Ai genitori 

                                                                                      Ai docenti  

                                                                                   Scuola dell’Infanzia 

                                                                                   Scuola Primaria 

                                                                                   Scuola Secondaria di I grado    

                                                                                   All’Animatore Digitale 

                                                                                   Prof. Ronzoni Antonio                                                                                                    

                                                                                   Alle psicologhe dello Sportello Psicopedagogico 

                                                                                     dell’IC di Ranica (BG) 

                                                                                   Dott.ssa Bargiacchi Elena (Infanzia) 

                                                                                   Dott.ssa Vavassori Elisa (Primaria) 

                                                                                   Dott.ssa Amighetti Francesca (Secondaria di I grado)                                                                              

                                                                                   Al Sindaco del Comune di Ranica (BG)  

                                                                                   Sig.ra Vergani Mariagrazia 

                                                                                   All’Assessore alla Pubblica Istruzione                                                                                    

                                                                                   Dott.ssa Tribbia Margherita 

                                                                                   Alla Responsabile Settore Servizi alla Persona 

                                                                                   Sig.ra Mora Loretta 

                                                                           p.c.   Al DSGA – Sig.ra Pellicioli Patrizia 

                                                                                   Al personale ATA   

                                                                                   Agli Atti 

                                                                                     Al sito web   

 

   Oggetto: Attivazione servizio di consulenza psicopedagogica a distanza per famiglie e  

                 docenti durante l’emergenza sanitaria da COVID - 19  

 

                 In riferimento all’attuale sospensione delle attività scolastiche per l’emergenza sanitaria da COVID – 19 che 

non consente l’effettuazione dei servizi educativi previsti dal PTOF in presenza, il nostro Istituto, in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale di Ranica che finanzia lo sportello psicopedagogico nei tre Plessi per una 

consulenza rivolta alle famiglie e al personale docente ha condiviso la prosecuzione del progetto a 

distanza, ossia online, secondo questa diversa temporanea organizzazione: 

- Le psicologhe di Sportello potranno programmare e/o continuare i colloqui con i genitori tramite la 

piattaforma scolastica del nostro Istituto ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

psicologainfanzia@icranica.edu.it 

psicologaprimaria@icranica.edu.it 

psicologasecondaria@icranica.edu.it 
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               Gli utenti interessati (genitori/alunni, docenti) potranno richiedere direttamente a questi recapiti un 

               appuntamento o una consulenza. 

-   Per supportare con informazioni e indicazioni le famiglie in questo particolare e drammatico periodo di 

  contenimento del contagio da COVID – 19 le psicologhe intendono proporre incontri in videoconferenza 

  organizzati con la collaborazione tecnica dell’Animatore Digitale del nostro Istituto: creazione di un link 

  di collegamento che sarà reso noto con circolare.  

  Questa opportunità sarà programmata dopo il periodo delle vacanze pasquali.   

-   Le psicologhe organizzeranno gli appuntamenti mettendo a disposizione due ore settimanali ciascuna  

               secondo il seguente calendario: 

 

               SCUOLA DELL’INFANZIA Dott.ssa Bargiacchi Elena          GIOVEDI dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

               SCUOLA PRIMARIA          Dott.ssa Vavassori Elisa             MARTEDI dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

               SCUOLA SECONDARIA     Dott.ssa Amighetti Francesca     VENERDI dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 

Nel caso in cui il richiedente non volesse il colloquio on line, la professionista fornirà direttamente allo stesso il proprio 

riferimento personale per il colloquio telefonico. 

Per quanto riguarda i colloqui con gli alunni della scuola Secondaria, in quanto minori, si considerano valide le deleghe 

al colloquio con la dott.ssa Amighetti, già fornite e agli Atti della Scuola. 

               Il servizio di consulenza psicopedagogica on line sarà attivo da Lunedì 6 Aprile 2020.   

 

               Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Francesca Armanni 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo Salvi Luciano 
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