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Circ. n. 095/1920 
 

                                                                       Giussano, 11/4/2020 
 

                                         Alla cortese attenzione dei Genitori e del Personale scolastico 
                                                                                                                                                                               

 
 
Oggetto: Attivazione Sportello di ascolto e di sostegno psicologico 
 
Gentili genitori, docenti, personale ATA, 
 
come è noto l’emergenza sanitaria Covid – 19 ha imposto un cambiamento nelle nostre 
abitudini di vita, una  limitazione della vita sociale, nuove modalità per attuare le attività 
didattiche, ha generato preoccupazione per la nostra salute e per il nostro futuro. E’ 
comprensibile che questo scenario possa generare tensione e irrequietezza, ansia, paura, 
tristezza in tutti noi.  
In collaborazione con l’Assessore all’Istruzione del Comune di Giussano, Sara Citterio, 
abbiamo attivato uno Sportello di ascolto e di sostegno psicologico rivolto a tutte le 
persone della nostra comunità scolastica, in modo particolare ai genitori, ai bambini e alle 
bambine, ai ragazzi e alle ragazze delle nostre scuole, che sentono il bisogno di aiuto in 
questo periodo così difficile. 
L’esperta a cui è stato affidato questo servizio è la dott.ssa Giulia Sangermani, psicologa 
dell’età evolutiva, che ha messo a disposizione del nostro Istituto, a titolo gratuito, le sue 
competenze professionali. Per accedere al servizio abbiamo pensato ad una modalità 
molto semplice e immediata. E’ sufficiente inviare una mail al seguente indirizzo:  
 

giuliasangermani@gmail.com 
 
Dopo il primo contatto saranno concordate le modalità di consulenza e sostegno che 
comunque si svolgeranno sempre a distanza. Il trattamento dei dati da parte dell’esperta 
sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente. 
Allego a questa comunicazione una scheda con le linee essenziali dell’intervento e un 
video di presentazione realizzato dalla dott.ssa Giulia Sangermani che si può visualizzare 
cliccando su questo link: 
 

https://drive.google.com/file/d/1-29_LYOwIW-
Z1Y8N52a7kYIGwL7I3eHy/view?usp=sharing 



 

 

Resto a disposizione per fornirvi ulteriori informazioni attraverso la mia casella di posta 
istituzionale roberto.dicarlo@istruzione.it 

Un cordiale saluto. 

 

 

                      Il Dirigente scolastico 
                      Roberto Di Carlo 

                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


