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Circolare n. 342       Verona, 25 aprile 2019. 

 

 

Agli Studenti 

 

ai Genitori 

 

ai Docenti  

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Supporto psicologico. 

 

 

Si comunica che per ottenere informazioni ed eventualmente accedere ad alcuni 

servizi di supporto psicologico a distanza nel periodo di emergenza dovuta al 

CoVid-19, può risultare utile il seguente elenco di pagine web, indirizzi e-mail e 

numeri telefonici. 

Oltre allo “Sportello d'ascolto” del Liceo a cui si può accedere in videochiamata (si 

veda la circolare n. 320 del 22 marzo 2020), sono indicati alcuni servizi promossi da 

varie istituzioni italiane. Vi possono accedere Genitori, Allievi, Docenti e Personale 

A.T.A. secondo le modalità di volta in volta indicate. 

 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 045 585983 

Sito web: https://www.galileivr.edu.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 

https://www.galileivr.edu.it/doc/circ/2020/circ_320_2020-03-22.pdf
https://www.galileivr.edu.it/
mailto:vrps020006@istruzione.it
mailto:vrps020006@pec.istruzione.it
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Liceo “Galileo Galilei” (Verona): “Sportello di ascolto” 

• A tutti i membri della comunità scolastica è offerta la possibilità di richiedere 

un appuntamento al dott. Roberto Targon, psicologo e psicoterapeuta 

▪ e-mail: sportello.cic@galileivr.org.  

▪ modalità di accesso al servizio: circolare n. 320 del 22 marzo 2020; 

 

Ministero della Salute  

• Covid-19, numeri di supporto psicologico 

  

Regione Veneto 

• numero verde 800 334 343 del servizio “inOltre” della Regione Veneto, 

operativo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per aiutare i cittadini a gestire 

situazioni di ansia, stress, abbattimento, tristezza e solitudine. 

• numero verde: 800 462 340 (per richieste di informazioni e sulle misure 

urgenti per il contenimento e la gestione del contagio) 

  

ULSS 9 Scaligera 

• Consulenza psicologica telefonica 

• “Spazi adolescenti”: 045 595605. Servizio proposto dagli Psicologi dell’Età 

evolutiva, della Salute Mentale, dei Consultori Familiari e dei Ser.D. 

 

Istituto Superiore di Sanità 

• https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

 In particolare, si segnalano le seguenti pagine web: 

- Gestione dello stress 

- Stili di vita sani anche nell'emergenza 

- Dipendenze 

- Infografiche e materiali divulgativi 

 

Università di Padova - Canale Scuola 

• Sportello di Consulenza per gli insegnanti 

• e-mail: emergenza.psicologionline.dpss@unipd.it  

• linea telefonica: 049 8276496 

 

 

mailto:sportello.cic@galileivr.org
https://www.galileivr.edu.it/doc/circ/2020/circ_320_2020-03-22.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5388&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.news&news_id=1269
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-gestione-stress
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-stili-vita
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-dipendenze
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-materiale-comunicazione
https://www.dpss.unipd.it/emergenza-scuole/canale-scuola
mailto:emergenza.psicologionline.dpss@unipd.it
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Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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