
 
 

 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “GIACOMO FAUSER” 
Via Ricci, 14 - 28100 NOVARA - ITALY -  +39.0321482411  

C.F. 80009550031 - P.I. 01560830034.  
e-mail:  notf040002@istruzione.it    -   http://www.fauser.edu 

 
Circ. int. n. 251 

Novara, 28/03/2020 

 

A tutti gli studenti e loro genitori 

A tutto il personale scolastico 

 

OGGETTO: Sportello psicologico on-line – Emergenza Covid-19 

Si comunica che dalla prossima settimana sarà possibile usufruire del servizio di sportello psicologico già attivo presso il 
nostro Istituto, destinato a studenti e famiglie nonché al personale scolastico, con funzionamento a distanza. 
 
Le psicologhe si rendono disponibili per colloqui telefonici, con videochiamata WhatsApp o Skype, previo appuntamento 
scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 

gruppopsyche@virgilio.it 
 

Il colloquio richiederà la consueta liberatoria da sottoscrivere. Rimane garantita la tutela della del singolo richiedente. 
 
Certo di poter offrire un ulteriore servizio agli studenti e ai genitori, in una logica di continuità del servizio, seppur a 
distanza, auguro a tutti voi un proficuo e sereno percorso. 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Dott. Igino IULIANO 

 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                      Ex art. 3 comma 2 D.L.G. 39/93 
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                                                I.t.i.s. “G.Fauser”- Novara 

                                                        Agli studenti e alle loro famiglie 

                                          Al personale scolastico 

 

 

 

Novara, 27 marzo 2020 

 

Sportello di ascolto psicologico 

 

Buongiorno a tutti, 

dato il protrarsi dell’Emergenza Coronavirus e la conseguente chiusura della scuola, lo sportello di 

ascolto Psicologico proseguirà la sua attività, per chi ne sentisse l’esigenza, in modalità “a 

distanza”. Riteniamo infatti importante, come richiesto anche dall’Ordine degli Psicologi, dare 

continuità alla nostra attività in questo momento che per alcuni può essere di smarrimento, fonte di 

ansie per le nuove condizioni di vita quotidiane. L’obiettivo in questa situazione è anche quello di 

dare supporto agli studenti che stanno sperimentando una nuova modalità di apprendimento e di 

relazione con il gruppo classe e i docenti. 

 

Le psicologhe si rendono disponibili per colloqui telefonici, con videochiamata WhatApp o Skype, 

previo appuntamento scrivendo una mail a gruppopsyche@virgilio.it 

 

Il personale scolastico, i genitori e gli studenti maggiorenni posso accedervi direttamente, mentre 

per gli studenti minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori (o di chi ne esercita la patria 

potestà) che possono contattarci alla sopracitata mail per accordarci sulla nuova modalità di 

colloquio. 

 

Si ricorda che all’interno dello sportello le psicologhe svolgono attività di consulenza 

psicologica/sostegno secondo quanto richiesto dal codice deontologico in materia di riservatezza e 

di consenso informato (art. 24 e 31). 

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 

Cordiali saluti, le psicologhe dello sportello 

Dott.ssa Elena Lucca 

Dott.ssa Maria Teresa Mereghetti 

Dott.ssa Miriam Micai 

Dott.sa Sabrina Mongrandi 
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