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Prot. N. 70 A 21/PR 

Al Personale docente e non docente 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Genitori degli alunni 

E p. c. Al delegato Gestore, sac. Giustino Di Santo 

Al Direttore della Caritas Diocesana, sac. Giuseppe Di Santo 

Alla dott.ssa Maria Cristina Ciervo, responsabile del servizio  

Sito Web - RE 

Oggetto: Intesa Istituto “Luigi Sodo” e Caritas diocesana di Cerreto Sannita – Telese – S. Agata de’ Goti per l’attivazione 

del sostegno psicologico alla comunità scolastica dell’Istituto Paritario “Luigi Sodo”. 

Con riferimento al Protocollo d’Intesa siglato dal Ministero dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi del 

16.10.2020 e in continuità con il Progetto Nazionale “Scuole amiche del Benessere Psicologico”, l’Istituto paritario “Luigi 

Sodo” non potendo accedere ai fondi MIUR stanziati per il servizio di sostegno psicologico alle Scuole Statali di ogni ordine 

e grado, d’intesa con la Caritas diocesana di Cerreto Sannita – Telese – S. Agata de’ Goti, offre alla comunità scolastica 

(studentesse e studenti, genitori, personale docente e non docente) un percorso di sostegno psicologico.  

L’Intesa tra i due enti Religiosi afferenti alla Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti, è finalizzata a dare 

risposte ai traumi e ai disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà 

relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.  

Da un punto strettamente didattico il supporto servirà ad integrare, arricchire e supportare l’azione educativa curriculare, 

nella consapevolezza che, se l’apprendimento a distanza permette di garantire il diritto allo studio nell’attuale situazione 

di emergenza, nulla può sostituire il contatto umano tra docenti e discenti. 

Gli obiettivi e le finalità sopra detti, dovranno essere realizzati mediante l’intervento di professionisti psicologi secondo i 

requisiti descritti nell’Intesa tra MIUR e CNOP del 16.10.20.  

Scansione temporale degli interventi dell’Intesa nel c.a. 2020/21:  

1) Webinar con la comunità scolastica (Studenti di tutte le classi, genitori, personale docente e non docente): 

Lunedì 22 MARZO 0RE 17 (piattaforma GSuite). Presentazione del progetto: Interverranno sac. Giuseppe Di 

Santo, direttore della Caritas Diocesana – dott.ssa Maria Cristina Ciervo, psicologa e responsabile del servizio. 

(Sarà inoltrato nei prossimi giorni sulla posta istituzionale di tutti gli utenti il link del Meet. I Genitori potranno 

partecipare al Meet accedendo con l’account istituzionale dei rispettivi figli).  

 

2) Incontri a distanza con le singole classi in orario settimanale AM con la dott.ssa Maria Cristina Ciervo. 

(Seconda, terza e quarta settimana di Aprile). Uno o più incontri in orario curriculare a seconda delle necessità 

da concordarsi tra i docenti dei Cdc e la dott.ssa Ciervo (Mesi di Aprile e Maggio). 

 

 

3) Per le Studentesse e gli Studenti che desidereranno usufruire del servizio di prevenzione e sostegno 

psicologico (da 1 a 3 colloqui personali con la dott.ssa Maria Cristina Ciervo), dovranno prenotarsi scrivendo 

in privato all’account istituzionale della dott.ssa Ciervo: mariacristina.ciervo@liceosodo.com. I Genitori degli 

alunni (sia minorenni che maggiorenni) dovranno acconsentire ai colloqui dei rispettivi figli con la psicologa, 
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compilando e firmando le schede in allegato e inviarle in PPT rispettivamente agli indirizzi: 

presidenza@liceosodo.com e mariacristina.ciervo@liceosodo.com (Aprile, Maggio, Giugno). 

 

4) I docenti e i Genitori che volessero interfacciarsi con la dott.ssa per questioni educative e relazionali, potranno 

prenotarsi direttamente e scrivendo all’account istituzionale: mariacristina.ciervo@liceosodo.com.   

La gestione dei colloqui personali con gli alunni è di esclusiva competenza della Psicologa. Si sottolinea che l’intervento di 

sostegno e di prevenzione oltre a rispettare e a tutelare la privacy di ogni persona, si attiene al codice deontologico 

professionale degli Psicologi. Si coglie l’occasione per sottolineare che la Scuola non potrà acquisire dalla Psicologa 

elementi strettamente legati al processo di valutazione dei discenti, onde evitare possibili forme di strumentalizzazione 

di tale figura professionale.  

Cerreto Sannita, 16.03.21 

 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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