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Data e prot. n. da segnatura SD    
Circ. n. 277 

Alle famiglie 

Alle studentesse e agli studenti 
p.c. Al personale docente e ATA 

 
Oggetto: attivazione in modalità a distanza “Sportello di ascolto psicologico” 

 

Visto il prolungamento del periodo di sospensione delle attività didattiche disposto dal nuovo 

DPCM del 4 marzo ’20, lo sportello di ascolto psicologico gestito dalla dott.ssa Paola 
Sonzogni in collaborazione con ATS e UST di Bergamo - in convenzione con la Fondazione 

Azzanelli Cedrelli Celati – da domani proseguirà in modalità a distanza per tutta la durata 
della sospensione. 
 

La dott.ssa Paola Sonzogni dopo aver preso accordi - tramite mail dall’indirizzo riservato 
sportelloascolto@vittorioemanuele.org - su giorno e orario con studentesse e studenti che 

hanno effettuato la prenotazione con le stesse modalità indicate nella circolare n. 219, fisserà 
un incontro in videoconferenza con Meet di Gsuite.  
 

Riceverete via mail sull’account nome.cognome@studenti.vittorioemanuele.org l’invito a 
partecipare all’incontro a distanza su Meet e seguendo le indicazioni vi connetterete con la 

psicologa (basterà cliccare sia nella mail sia nella pagina web che si apre nel browser o 

dall’app scaricata sul cellulare su ). 
Sarà data priorità, da parte della psicologa che è l’unica a conoscere le vostre richieste, alle 

studentesse e agli studenti che hanno già richiesto l’incontro nei giorni precedenti; 
successivamente saranno accolte anche nuove richieste. 

 
Al fine di garantire la stessa riservatezza dell’incontro in presenza, studentesse e studenti 
avranno cura di connettersi da un luogo adeguatamente protetto.  

 
Auspichiamo che anche questo supporto a distanza, in un periodo di emergenza come quello 

che state affrontando, possa esservi di aiuto. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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