
 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE DI CODOGNO 

Viale della Resistenza, 11 - 26845 Codogno (LO)  

Tel. 0377 34997 Fax 0377 430764 

Codice meccanografico LOIS001003 – C.F.82502220153 

e-mail: lois001003@istruzione.it Posta elettronica certificata: lois001003@pec.istruzione.it 

I.P. “G. Ambrosoli” - I.P. “E. Merli” - I.T. “P. Calamandrei” 

sito internet: www.iis-codogno.edu.it 

 
 
 
 
 
 

 
 

MO 07.03 3^ Ed. rev. 3 -  24.02.19           IIS Codogno – viale Resistenza, 11 – 26845 Codogno (Lo) 1 di 1 

 

Codogno, 23 aprile 2020 

       

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale ATA 

 

p.c.: Ai docenti 

 

         

 

Oggetto: comunicato n. 22: servizio di supporto psicologico per famiglie e personale ATA 

 

Al fine di sostenere la popolazione nel delicato momento attuale, segnato dall'emergenza sanitaria, 

l'Ufficio di Piano dell'Ambito di Lodi sostiene l'iniziativa diffusa dal Consiglio Nazionale Ordine 

degli Psicologi “Di fronte al disagio psicologico non si abbia timore di chiedere aiuto” (locandina 

allegata) mettendo a disposizione i professionisti dell'équipe Prevenzione per la realizzazione di 

interventi di consulenza e sostegno psicologico online.  

 

La consulenza e il sostegno possono riguardare aspetti diversificati che rappresentano fonte di 

difficoltà: aspetti pratici (a chi rivolgersi per bisogni specifici…), temi educativi (gestione della 

quotidianità coi figli), stati psicologici (ansia, dolore per le perdite...). 

 

L’IIS Codogno ha già attivato un servizio di supporto per gli studenti e i docenti; grazie alla 

collaborazione con l’Ufficio di Piano è possibile estendere l’opportunità anche alle famiglie degli 

studenti e al personale ATA dell’istituto. 

 

La professionista assegnata all’IIS Codogno è la dottoressa Elisabetta Giacca, che è a disposizione 

per genitori, familiari e per il personale ATA dell’IIS Codogno. 

 

Per accedere al servizio occorre contattare la dottoressa Giacca all’indirizzo mail 

 

elisabetta.giacca@iis-codogno.com 

 

allegando il modulo di richiesta e liberatoria privacy (allegato alla presente comunicazione). 

Successivamente insieme alla professionista verrà concordata la modalità di contatto. 

È garantita l’assoluta riservatezza di tutte le comunicazioni. 
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