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OGGETTO: RIPRESA SPORTELLO DI ASCOLTO IN VIDEO CALL 

  

Carissimi, il prolungarsi della particolare situazione emergenziale che stiamo vivendo sta mettendo a dura 

prova gli operatori della scuola, gli alunni e le loro famiglie che, nonostante le indicazioni precauzionali 

adottate dagli organi collegiali e da questa dirigenza, si confrontano quotidianamente con modalità di 

insegnamento/apprendimento e con stili di vita cui non sono abituati.  

Per offrire un momento di ascolto e di supporto, abbiamo ritenuto necessario riprendere lo sportello di 

ascolto, già attivato nell’ambito delle attività di potenziamento con la prof.ssa Luciana Farese, docente 

del Liceo ed iscritta all’albo degli psicologi. 

Studenti, genitori e personale tutto potranno contattare con l’account fornito per l’accesso alla piattaforma 

GSuite for Educational la prof.ssa Farese scrivendole alla mail istituzionale 

luciana.farese@liceotassosalerno.edu.it. 

La docente risponderà via email e, nel rispetto della tutela della privacy e a seguito di consenso informato 

per i minori che non sono già frequentatori dello sportello,  potrà fissare dei colloqui riservati su Meet  in 

orari concordati nei giorni del martedì e del venerdì al mattino dalle ore 10:30 alle 12:00 e nel pomeriggio 

dalle 16:00 alle 17:30. 

L’utilizzo dell’account istituzionale, che per i genitori potrà essere quello del proprio/a figlio/a, impedisce 

l'accesso o l'intromissione di utenti non autorizzati e non invitati dalla prof.ssa Farese che resta 

proprietaria dell'intervento a garanzia della privacy del collegamento. 

Con l’occasione si trasmettono alcune slides predisposte dall’Unità operativa dipendenze dell’ASL di 

Salerno con riferimento alla sindrome di HIKIKOMORI ed alle dipendenze in epoca di COVID-19. 

Sicura dell’utilità del servizio offerto Vi saluto con affetto. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Santarcangelo1 
 

 

 

 
1 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

mailto:luciana.farese@liceotassosalerno.edu.it



		2020-05-15T23:50:45+0200
	SANTARCANGELO CARMELA




