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CIRCOLARE n. 94                                                                                   Bova Marina 08/01/2021 

A tutti gli Utenti 

Al Sito www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

OGGETTO: Sportello di supporto  psicologico  

Si comunica che facendo seguito alla nota MI prot. N. 1746 del 26/10/2020  con la quale 

è stata erogata la somma  di € 1.600,00 nel P.A 2020 e di ulteriori 3.200,00 euro da iscrivere nel P.A 

. 2021 con vincolo di destinazione ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui al Protocollo di 

Intesa fra il MIUR e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi  del 16 ottobre 2020, da 

luned’ 11 gennaio 2021 l’Istituto offre il servizio di supporto psicologico a tutti gli Utenti che 

ne facciano richiesta  

Di seguito le modalità di accesso e il calendario di apertura dello sportello ce, stante la 

situazione emergenziale in atto, si svolgerà in modalità telematica almeno fino al 31/01/2021 

  

Modalità di accesso 

 L’accesso all’attività dello sportello sarà volontario e avverrà solo tramite appuntamento 

da prenotare, nel pieno rispetto della privacy, inviando la propria richiesta cliccando sul link di 

seguito. 

https://www.miodottore.it/enza-pecora/psicoterapeuta-psicologo-professional-

counselor/reggio-calabria?address-id=734797#address-

id=%5B734797%2C756484%5D&filters%5Bspecializations%5D%5B%5D=22 

All’interno della pagina del portale della specialista selezioni a destra della schermata  

lo studio desiderato, CONSULENZA ONLINE, quindi selezionare il giorno e l'orario scelto. 

Inserisca le informazioni anagrafiche richieste. Clicchi su Procedi.  Riceverà via SMS un codice di 

conferma a quattro cifre che dovrà digitare nell’apposito campo. Clicchi quindi Conferma il mio 

appuntamento. L’esperta provvederà a rispondere inviando link del contatto nella fascia oraria 

prescelta dal richiedente tramite piattaforma Meet o Skype. 

La richiesta di prenotazione sarà sia per alunni,  genitori e insegnanti effettuabile 

gratuitamente (al solo costo del traffico dati fornito dal proprio gestore) su piattaforma professionale 

garantita per privacy. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni, la professionista è tenuta all’osservanza del 

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. I dati personali e particolari della persona che si 

rivolgerà allo psicologo, comunque coperti dal segreto professionale, saranno utilizzati, 

esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con quanto previsto dalla normativa 

vigente (Ai sensi degli artt. 6,7,9 del Regolamento UE 2016/679 e D.lgs n 196/2003, così come 
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modificato dal D.lgs n. 101/2018) e dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. Sarà comunque 

obbligatorio sottoscrivere e trasmettere alla Psicologa via email (enzapecora@virgilio.it)   il Modulo 

relativo al consenso al trattamento dei dati personali.  

I colloqui, che non avranno natura clinica né terapeutica, ma esclusivamente di sostegno 

psicologico, consulenza e orientamento, saranno finalizzati all’ascolto, al contenimento e al 

raggiungimento di un maggior benessere psico-emotivo.  

 

Gli incontri in remoto si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Giorno  Mese Anno  

 Dalle 

ore  alle ore  

11 Gennaio 2021 09:30 12:30 3 

12 Gennaio 2021 14:00 16:00 2 

15 Gennaio 2021 17:00 19:00 2 

16 Gennaio 2021 10:00 13:00 3 

18 Gennaio 2021 14:00 16:00 2 

22 Gennaio 2021 17:00 19:00 2 

23 Gennaio 2021 08:00 11:00 3 

26 Gennaio 2021 14:00 17:00 3 

    TOT 20 

 

Per maggiori chiarimenti contattare la dott.ssa Vincenza Pecora al numero cell. 

3407814980 oppure via e-mail enzapecora@virgilio.it  

 

Cordiali saluti  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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