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   Comunicazione n. 39      Como, 11.10.2021 
 

Agli studenti e ai genitori 
ai docenti 

Al personale ATA 
Oggetto: attivazione sportello psicologico 
  
Si informa che a partire da martedì 12 ottobre 2021 sarà attivo presso l’Istituto un servizio di 

sportello psicologico, rivolto a studenti, genitori e personale della scuola (docente e ATA). 
Lo sportello è finalizzato ad aumentare il benessere all’interno dell’Istituto e ad affrontare e 
superare le criticità, anche legate alla situazione emergenziale. 
 
Lo psicologo Dott. Marco Bernardi (iscrizione all’albo degli psicologi della Lombardia 
n.15583) sarà disponibile su appuntamento ogni martedì tra le ore 09:00 e le 12:00 presso 
l’auletta del secondo piano (ex. Centro di Informazione e Consulenza CIC).  
Per accedere allo sportello è necessario prenotarsi tramite il modulo disponibile sul sito della 
scuola:  
Area Genitori/Studenti > Modulistica > Psicologo 
https://www.magistricumacini.edu.it/magistricumacini/genitoriStudenti/modulistica/psicologo/RICHIES
TA-INFORMATIVA%20SERVIZIO%20DI%20SPORTELLO%20PSICOLOGICO.pdf 

 
Il modulo compilato e firmato dovrà essere inviato via mail allo psicologo, tramite l’email 
marco.bernardi@pepita.it 
Nel caso di studenti minorenni, il modulo dovrà essere compilato e firmato dai 
genitori nella parte “modulo di consenso”. 
 
Il servizio offre una consultazione psicologica breve, al fine di aiutare chi ne fa richiesta a 
focalizzare le difficoltà di tipo relazionale, motivazionale, tematiche proprie dell’adolescenza 
o disagi legati alla gestione degli aspetti emotivi conseguenti all’emergenza COVID-19.  
Lo sportello d’ascolto non si delinea come un percorso di psicoterapia e prevede un 
massimo di 3 incontri, in genere sufficienti per consentire di individuare le difficoltà e le 
soluzioni attuabili e uscire dall’impasse del momento. Nel caso dovessero emergere 
problematiche che necessitano un maggiore approfondimento, lo psicologo si occuperà di 
indirizzare lo studente e la famiglia presso un servizio adeguato al proseguimento del lavoro. 
 
Per ulteriori informazioni sul servizio è possibile rivolgersi alle referenti - prof. sse Giuditta 
Ferrara e Loredana Zingale. 
 
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                     del D.Lgs n. 39/1993 
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