
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO 
Via G. Verdi n° 32 - 55049 Torre del Lago Puccini – Viareggio - (LU) 

Cod. Mecc. LUIC83300G – C.F. 91025450460 - Tel 0584 350864 
e-mail: luic83300g@istruzione.it - luic83300g@pec.istruzione.it Sito: http://www.ictorredellago.edu.it/ 

 

Prot. n. 1478/B19 

 

 

Alle famiglie 

Agli alunni 

A tutto il personale docente e non docente 

 

 

 

 

 

Oggetto: Supporto a docenti, ragazzi e famiglie. 
 

 

La sottoscritta Angela Nardi informa che, lo Sportello di Ascolto (vedi comunicazione n. 117) verrà 

attivato con modalità a distanza. 

 

Al fine di supportare docenti, studenti e famiglie in questa emergenza, si trasmette la proposta di 

supporto e sostegno attraverso lo sportello d’ascolto del nostro Istituto. 

Per dare voce ai ragazzi, ai loro genitori o insegnanti che vivono un momento di malessere, di 

disagio e hanno voglia di parlare con una voce Amica attraverso video chat possono farlo a partire 

dalla data del 7 aprile c.a. 

 

Ascolto online 

 

La Dott.ssa Alessia Biagi sarà in ascolto dei giovani, docenti e delle famiglie per garantire, anche a 

distanza, un servizio fondamentale come quello dello sportello di ascolto: un percorso di 

accompagnamento per chiunque stia affrontando la solitudine, la paura e l’angoscia in questa 

“quarantena” forzata. Un momento dove famiglie e docenti possono trovare sostegno e supporto. 

 

Mezzi di comunicazione utilizzati 

 

I mezzi utilizzati saranno video chat con strumenti quali: whatsapp, Zoom o Skype. 

L’Insegnante o il genitore che ritiene opportuno avere un supporto per se stesso o per i propri figli, 

può contattarmi alla seguente mail: angela.nardi1@istruzione.it 

 

 

La Dott.ssa Biagi riceve soltanto nei giorni martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

prendendo al massimo tre/quattro appuntamenti nell’arco della mattinata. 

Per esigenze lavorative può ricevere il giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 (sempre 

non più di tre/quattro persone). 
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Si avvisa gentilmente di inserire subito, nella mail di richiesta appuntamento, il giorno e orario di 

preferenza  e il mezzo che si vuole utilizzare per la video chat. 

Mi assicurerò di prendere repentinamente contatti con la psicologa per l’organizzazione  dei vari 

appuntamenti e di inoltrarvi quanto prima la risposta con data e orario del colloquio. 

 

Si prega inoltre, di far pervenire  le richieste all’indirizzo mail sopra indicato, almeno 2/3 giorni 

prima  della data prescelta, per organizzare al meglio i vari appuntamenti. 

 

La Referente         Il Dirigente scolastico 

Angela Nardi            Vincenzo Maiorca 

          

 

 


