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Agli alunni delle sezioni AFM-SIA 

Alle rispettive famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

All’A.T.  Gianclaudio Farinella 

Al DSGA 

Sito web 

LORO SEDI 

 
OGGETTO: Conferenza problematiche relazionali in tempo di Covid 

 

          Si comunica che, in data 13 maggio p.v., a partire dalle ore 10.00, negli spazi comuni della 

sede dell’Istituto, avrà luogo la conferenza “Un anno di Covid: problematiche relazionali a scuola, 

in famiglia e in società. Parliamone…”, organizzata dal nostro Istituto e dall’associazione Lions 

Termini Imerese Host. 

          Gli alunni e i docenti prenderanno parte all’incontro in modalità remoto, previo invito sulla 

piattaforma Cisco Webex, recapitato alle rispettive mail istituzionali, mentre un contingentato 

numero di alunni parteciperà in presenza, nel rispetto del Protocollo Sanitario d’Istituto. 

          Ai fini di fornire un supporto volto ad esprimere il senso di smarrimento e disagio connesso 

alle problematiche legate alla pandemia, è stato predisposto un modulo anonimo, limitato al 

personale scolastico ed agli studenti del nostro Istituto, reperibile al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUhxp17FK8D4JfXb4iGjhjy2ohM0cypncIua1YU6D

3qOUDmw/viewform?usp=sf_link 

          I commenti anonimi, espressi attraverso tale modulo, verranno raccolti e sottoposti 

all’attenzione degli specialisti presenti alla conferenza, in modo tale da affrontare meglio questo 

periodo di incertezze e insicurezze relazionali e personali. 

          A tale scopo, si invitano i docenti segretari con funzione di coordinatori di classe a concedere 

parte delle proprie ore di lezione ai propri alunni, per favorire la compilazione di detto modulo, 

entro venerdì 7 maggio p.v. 
          Si ricorda che il modulo è compilabile attraverso il collegamento alla propria mail 

istituzionale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Maria Bellavia 
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