
 

 

 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 
Ai Docenti  

Al Personale ATA 
Al Sito web di Istituto 

OGGETTO Attivazione Sportello Psicologico a.s. 2020-2021 – Informativa trattamento dati e 

modulo di consenso informato. 

  Grazie alle risorse del Ministero dell'Istruzione che lo ha finanziato, si comunica che questa 

Istituzione scolastica attiva lo Sportello Psicologico, accessibile in forma gratuita e riservata a tutti 

gli alunni, alle famiglie e al personale della scuola che ne facciano richiesta, previo appuntamento 

da concordare con la psicologa incaricata del servizio: dott.ssa Piera Maria Calafiore. 

L'avvio è previsto dal  giorno 21/12/2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

La richiesta di prenotazione, in via riservata, va inviata all’indirizzo di posta elettronica 

sportellopsicologo@iisriposto.edu.it con le seguenti modalità: 

Interventi individuali 

 I maggiorenni e il personale della scuola invieranno la richiesta all’indirizzo email 

sopraindicato indirizzandola alla psicologa allegando il relativo consenso informato firmato 

e copia documento d’identità; 

 I genitori degli studenti minorenni che volessero usufruire del servizio per il proprio/a figlio/a 

invieranno la richiesta all’indirizzo email sopraindicato indirizzandola alla psicologa e 

allegheranno all’istanza:  

- Copia del documento di identità di entrambi i genitori richiedenti 

- Modulo di consenso firmato. Chi non avesse l’opportunità di stampare per firmare il 

modulo, può copiarlo su carta, firmarlo, fotografarlo e inviarlo alla mail    suindicata. 

Gli interessati (studenti, personale della scuola, famiglie) invieranno le mail per la prenotazione del 

servizio di sportello psicologico esclusivamente dall’indirizzo mail personale fornito da questo 

Istituto (con estensione @iisriposto.edu.it) e non da altri indirizzi di posta elettronica. 

Si informa che, data la situazione attuale d’emergenza sanitaria e le misure di tutela adottate per il 

contenimento della diffusione del COVID-19, essendo limitato l’accesso presso i locali del nostro 

Istituto, la prestazione verrà offerta in consulenze psicologiche online (in presenza quando 

possibile). Sarà garantito il diritto alla riservatezza   come da normativa vigente. 

I contenuti dei colloqui saranno sempre tutelati dal segreto professionale (salvo deroghe per giusta 

causa previsti dal codice deontologico e dal codice penale). 

Si allegano:  

 Informativa sul trattamento dati 

 Modulo di consenso informato per maggiorenni/ minorenni 
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Attività che coinvolgono l’intera  classe e  il personale 

Nell'avvio delle attività previste per il corrente anno scolastico pare opportuno prevedere nelle 

classi, incontri la cui durata potrebbe variare tra una/due ore per realizzare: 

 spazi di discussione per gruppo classe (su varie tematiche quali per esempio quello sulle 

"paure", che l'attuale contesto pandemico potrebbe avere ingenerato); 

 consulenza per i docenti,  consigli di classe e tutto il personale; 

 incontri per alunni dello stesso anno (incontri per tutte le prime, tutte le seconde, ecc.); 

 incontri gruppali per alunni che facessero richiesta; 

 seminari sulla prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo; 

 consulenza agli studenti, ai docenti e alle famiglie sulle azioni di orientamento in ingresso 

ed in uscita, di sostegno alla motivazione allo studio, di prevenzione del disagio, ecc. . 

 

Al fine di poter effettuare gli interventi che coinvolgono l’intera classe, si forniranno successive 

informazioni per la consegna del modulo di consenso informato firmato completo dell’Informativa 

sul trattamento dati ai coordinatori di classe. 

 

Si evidenzia che lo Sportello rappresenta un punto di riferimento e consulenza su tematiche di varia 

natura correlate principalmente al benessere personale e scolastico, all’orientamento e al 

perseguimento degli obiettivi evolutivi degli studenti e che è aperto anche ai genitori e ai docenti, 

qualora sentano il bisogno di uno spazio di confronto rispetto a tematiche inerenti al proprio ruolo 

educativo, ma non è assolutamente da intendersi come percorso di tipo psicoterapeutico. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Benedetta Carmela Scilipoti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93 


