
 

 
Circ. n. 117 

Perfugas, 25.03.2020 

 

Ai responsabili di plesso 

A tutti i docenti di scuola infanzia, primaria, secondaria 

Ai genitori di scuola infanzia, primaria, secondaria 

Agli alunni 

Al DSGA 

 

Atti –sedi- Sito 

 

Oggetto: progetto “Tutti a Iscol@” - Proseguimento delle attività progettuali della Linea C a 

distanza per l’anno scolastico 2019/2020 

 

Come già comunicato nella circ. n. 113 del 21 marzo 2020 e nella circ. n.114 del 23.03.2020,  

constatato che in questi giorni gli alunni  della nostra scuola, come del resto di tutta la  Sardegna e  

del resto d’Italia, chiusi   nelle loro case, stanno vivendo uno stravolgimento della loro quotidianità,  

che anche la perdita delle abitudini scolastiche può generare paure e disorientamento, che i genitori 

e i docenti attraversano un momento alquanto difficile sperimentando in prima persona timori, 

senso di impotenza, ansia e frustrazione, in accordo con gli psicologi, questa istituzione scolastica 

ha chiesto alla Regione Autonoma della Sardegna l’autorizzazione al proseguimento  delle attività 

progettuali  di “Tutti  a Iscol@” Linea C a distanza per tutta la durata dell’emergenza da COVID-2019. 

Trascorsi i tre giorni lavorativi senza rilievi da parte del Servizio Politiche Scolastiche, Direzione 

Generale della Pubblica Istruzione, Regione autonoma della Sardegna,  l’autorizzazione inoltrata 

da questa scuola deve ritenersi confermata (silenzio assenso), pertanto, le attività progettuali  di 

“Tutti  a Iscol@” Linea C a distanza proseguono per tutta la durata dell’emergenza da 

COVID-2019 a partire da giovedì 26 marzo 2020.  

Si comunicano i recapiti e gli orari di reperibilità delle psicologhe. Nel dettaglio, la tabella 1 

indica nome e cognome delle professioniste, il recapito telefonico e la email di ognuna di esse, 

i giorni e gli orari di reperibilità, i destinatari e le sedi a cui è indirizzato il loro servizio. 

La tabella 2 descrive le tipologie delle attività che saranno sviluppate, i destinatari e le 

modalità del servizio.  
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Tabella 1– Professionisti che svolgeranno le attività progettuali a distanza  
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Recapiti Giorni e orari di reperibilità Note 

Destinatari e 
sedi 

1 
Rosa 
Maria 

PONTI Psicologa 

Cell.3286514515 
 
Email: 
pontiperilmondo@gmail.com 
 

 

Marzo  

26-27-30-31/2020 

dalle ore 11.30/12.30 e dalle 15.30/16.30  
 

 

Aprile 
1-2-3/2020 
dalle ore 11.30/12.30 e dalle 15.30/16.30  
 

I colloqui verranno 
effettuati previo 
appuntamento 

Docenti, genitori, 
alunni sede di 

Ploaghe 

2 Teresa PINNA Psicologa 

Cell. 3519639525 

 

Email: 

teresapinna.21@tiscali.it 

 

 

Marzo 26-27-30-31/2020  

dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 16:30 alle 17:30 

 

 

Aprile: 1-2-3: 

dalle 10 alle 11 e dalle 16:30 alle 17:30 

 

 

I colloqui verranno 

effettuati previo 

appuntamento 

Docenti, genitori, 

alunni sedi di 

Chiaramonti e 

Martis 

3 Ilaria  GARBIN  Psicologa  

Cell. 3402642189  
 
Email: 
itgarbi@gmail.com 

 

Marzo 26-27-30-31/2020  

dalle 10.00 alle 11.00 e 15.30 alle 16.30  
 
 
Aprile: 1-2-3: 

dalle 10 alle 11 e dalle 15.30 alle 16.30  
 

I colloqui verranno 
effettuati previo 

appuntamento 

Docenti, genitori, 
alunni sedi di 

Perfugas, Laerru e 

Erula 
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Tabella 2– Attività progettuali da svolgere a distanza 

 
 Attività Destinatari Modalità di erogazione 

a) Sportello di Counselling 

psicologico / pedagogico 

individuale  

Studenti 
 Genitori 
Docenti 

Piattaforme digitali e interattive di classi virtuali  
 Applicazioni specifiche  
 Chat  
 Video chat  
Telefono 
 Posta elettronica 
Altre modalità (specificare) skype 

b) Supporto psicologico / 

pedagogico / di mediazione 

interculturale, individuale o di 

gruppo, a favore di studenti al 

fine di rafforzare il metodo di 

studio e minimizzare le difficoltà 

di apprendimento 

Studenti 
 Genitori 
Docenti 

Piattaforme digitali e interattive di classi virtuali  
Applicazioni specifiche  
 Chat  
 Video chat  
Telefono 
 Posta elettronica 
 Altre modalità (specificare) _________ 

c) Parent Training per il supporto 

educativo alla genitorialità e la 

gestione delle attività didattico-

educative dei propri figli 

 Studenti 
Genitori 
 docenti 

 Piattaforme digitali e interattive di classi virtuali  
 Applicazioni specifiche  
 Chat  
 Video chat  
Telefono 
 Posta elettronica 
Altre modalità (specificare) skype 

d) Prosecuzione o attivazione di 

laboratori (anche di tipo creativo) 

attraverso piattaforme 

telematiche di “classe virtuale” 

Studenti 
 Genitori 
Docenti 

 Piattaforme digitali e interattive di classi virtuali  
 Applicazioni specifiche  
Chat  
 Video chat  
 Telefono 
 Posta elettronica 
 Altre modalità (specificare) _________ 

e) Teacher Training per supporto 

nella gestione della didattica a 

distanza  

Studenti 
 Genitori 
Docenti 

Piattaforme digitali e interattive di classi virtuali  
 Applicazioni specifiche  
 Chat  
 Video chat  
Telefono 
Posta elettronica 
 Altre modalità (specificare) skype 
 



f) Azioni volte a potenziare la 

motivazione allo studio e 

l’autostima 

Studenti 
 Genitori 
Docenti 

 Piattaforme digitali e interattive di classi virtuali  
 Applicazioni specifiche  
 Chat  
 Video chat  
 Telefono 
Posta elettronica 
 Altre modalità (specificare) skype 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 


