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COMUNICAZIONE N. 112 

A TUTTI I DOCENTI 
Scuola dell’infanzia – Scuola Primaria - 

SSI 
Alla DSGA 

Alla referente sportello Help – Prof.ssa 
Cinzia Mucherino 
Ai Collaboratori scolastici 

Al presidente del consiglio di istituto 
A tutti i rappresentanti dei genitori  

 

 

OGGETTO: Avvio sportello Help 
 
Si comunica che da giovedì 27 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e per tutti i giovedì fino 
alla fine dell’anno, sarà attivo il servizio di Sportello Help di supporto e consulenza psicologica a 
docenti, famiglie e alunni. 
Presso la prof.ssa Mucherino è possibile reperire i consensi informati indispensabili per l’accesso 
dell’esperta alle classi per la presentazione delle azioni che saranno realizzate a favore della 
comunità scolastica.E’ altresì utile che in tutte le classi i coordinatori carichino tale consenso sul 
REL affinchè le famiglie lo stampino e lo restituiscano firmato. 
Il consenso generalizzato è finalizzato all’accesso della esperta a tutte le classi per presentarsi. 
Coloro che poi necessitino di incontri individuali li prenoteranno presso la prof.ssa Mucherino. 
Pertanto, gli insegnanti della SP e della SI raccoglieranno le richieste individuali laddove presenti e 
le inoltreranno alla referente che calendarizzerà gli incontri. 
Si rappresenta inoltre, che la dottoressa sarà presente anche per due mercoledì al mese di 
pomeriggio dalle ore 15.00  alle ore 18.00; per i genitori o i docenti che volessero incontri 
individuali è necessario prenotarsi presso la prof.ssa Mucherino cinzia. 
Nell’auspicio di aver reso un ulteriore servizio alla comunità scolastica si invita tutto il personale di 
diffondere tali informazioni alle famiglie e di farne essa stessa un uso proficuo per migliorare il 
servizio scolastico a ciascuna persona  

Il dirigente scolastico 

                   Prof.ssa Maria PIROZZI 

    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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