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Oggetto: Attivazione supporto psicologico a studenti e personale, per rispondere a traumi e disagi de-

rivanti dall’emergenza COVID 19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, diffi-

coltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o males-

sere psico-fisico 

 

  Si comunica che è attivo un servizio di supporto psicologico a studenti e personale, per rispondere a 

traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID 19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, diffi-

coltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico 

  

 Al servizio possono accedere gli alunni e le alunne, i loro genitori e tutto  il personale scolastico . 

 Il servizio è reso dalla Psicologa D.ssa Chiara La Barbera. Il personale e gli studenti interessati po-

tranno inviare una mail al seguente indirizzo.chiaralaba@gmail.com  
  Per gli alunni minorenni è necessario l'invio del modulo di consenso da parte anche del genitore. 
 Le modalità di svolgimento delle attività verranno stabilite direttamente dalla pscicologa con lo stu-
dente o lavoratore che ne farà richiesta. 
 Le attività di supporto psicologico verranno gestite dal terapeuta dott.ssa Chiara La Barbera con espe-
rienza nell'ambito della promozione del benessere nel contesto scolastico e di prevenzione primaria di varie 
forme di disagio. Verrà utilizzato un approccio sistemico relazionale che considera l'individuo mai una monade 
ma sempre connesso alla rete dei contesti relazionali a cui appartiene. 
 
         . La richiesta del supporto psicologico deve contenere la dichiarazione di essere studente/genitore/do-

cente/dipendente del Liceo Cannizzaro con allegato un documento di identità.  

 

Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico 

degli Psicologi. 

I dati personali e sensibili della persona che richiederà 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 

Si allega il modello per la richiesta e il modello per il consenso da parte dei genitori per gli studenti minorenni. 
 

 

                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                               Prof.ssa Anna Maria Catalano 
Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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