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Circolare n. 063 

 
PALADINA, 26 OTTOBRE  2021                                                           AL PERSONALE ATA  

                                                                                                     

                                                                                                      AL SITO WEB 

      
OGGETTO:  Dialoghi sulle pratiche scolastiche in anno COVID. 

                   Incontro on line per il personale ATA  - 2 novembre 2021 
 

 
Continuano in quest’autunno le azioni inserite nel progetto finanziato dal Miur e voluto 
dall’Istituto, denominato “Servizio di supporto psicologico per i disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19”. 
 

Nella primavera scorsa,  durante l’incontro del 18 maggio  destinato al personale ATA,  
i presenti segnalavano alcune criticità nel lavoro quotidiano, date da fattori contingenti  
e legate al protrarsi  della pandemia e della conseguente gestione organizzativa dei 

plessi.  
La situazione,  in questi mesi dalla ripresa, ha portato nuove condizioni e la 

normativa del 15 ottobre ha chiesto ulteriori sforzi e adattamenti.   
In relazione alle istanze emerse, per offrire uno spazio di condivisione tra il 

Personale ATA e la DSGA si propone, per  tutto il  personale  ATA dell’Istituto,  un 

incontro on- line, , in data  
 

2 novembre 2021 dalle ore 18.00 
 

aperta a tutti voi e con la presenza della Dr.ssa Barbara Ravasi, psicologa presso 

l’Istituto.  
L’incontro si terrà on line su piattaforma Meet dell’Istituto. 

       
 

In particolare, tale incontro costituirà occasione di: 

 
- esprimersi rispetto al periodo lavorativo che si sta affrontando e alle 

maggiori responsabilità e complessità che esso comporta; 
- favorire un colloquio aperto  con i colleghi; 
- promuovere un clima di maggior benessere sul luogo di lavoro. 

 
Si ricorda  che la partecipazione è libera e volontaria. 

 
Il personale Ata riceverà, nei giorni prossimi all’incontro, il link per la partecipazione 
attraverso comunicazione al proprio indirizzo di posta elettronica con account 

@icpaladina. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                         Prof. Giovanni Carlo vezzoli 
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