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Circolare n.80/2022 

al DSGA 
Dott.ssa Elisabetta Nicolaci 

 

agli Studenti e alle Famiglie 
delle Scuole Annesse 

 

p.c. al Personale Docente ed Educativo 
delle Scuole Annesse 

 

Oggetto: SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO SCOLASTICO A.S. 2021/22. 

In riferimento al progetto di Psicologia Scolastica che coinvolgerà i ragazzi delle Scuole Annesse 
all’Educandato SS. Annunziata, si informa che: 

● Il progetto di Psicologia Scolastica è finalizzato alla promozione del benessere psicologico, della 
crescita e maturazione personali; al sostegno emotivo-affettivo e all’orientamento nei rapporti con i 
compagni, con i docenti e i genitori.  

● Costituisce un servizio qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di supporto, e si avvale 
dei seguenti strumenti: colloquio personale, attività di osservazione nel gruppo classe, attività 
laboratoriale col gruppo classe. 

●  I servizi offerti dal progetto di Psicologia Scolastica sono gratuiti, hanno finalità psicologiche ed 
educative, non diagnostiche o psicoterapeutiche. 

●  Agli atti della scuola non è conservata documentazione relativa ai colloqui personali. 
● Tutte le attività sono attuate dalla Dott.ssa nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti e 

dal Codice Deontologico in vigore. 
●  La Dott.ssa è in particolare tenuta al rispetto del segreto professionale ed alla riservatezza, in 

accordo con l’Art. 11 del Codice Deontologico; il segreto può essere infranto solo nei casi previsti 
dagli Art. 12 e 13 del Codice Deontologico.  

●  I dati personali ed ogni tipo d’informazione sono trattati secondo quanto previsto dal D. lgs. N. 
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali e della privacy). 

●  In caso di problematiche particolari la Dott.ssa valuta e, se richiesto, fornisce al paziente le 
informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi (Art. 27 del Codice Deontologico degli 
Psicologi italiani); 

● Il servizio di sportello psicologico non supererà i tre incontri, si attiverà nei giorni ed orari stabiliti 
che verranno comunicati successivamente, sarà accessibile tramite prenotazione secondo la seguente 
modalità: 

 

 richiesta tramite mail all’indirizzo: sportelloascolto@ssannunziatascuole.edu.it  
Per l’accesso al servizio da parte degli studenti è condizione necessaria la compilazione del modulo per il 
consenso informato con la firma di entrambi i genitori o chi esercita la potestà genitoriale/tutoria. 
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In qualsiasi momento i genitori/tutori del minore potranno decidere di interrompere il rapporto con la 
professionista. 
Lo sportello psicologico sarà attivo dal mese di aprile 2022 al mese di giugno 2022. 
 

La modulistica di seguito riportata, dovrà essere consegnata al proprio coordinatore di classe, entro e 
non oltre Lunedì 04 Aprile 2022. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

         M ario Di Carlo 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Consenso informato per prestazioni di consulenza presso lo sportello di ascolto psicologico scolastico. 
Scuole Annesse all’Educandato SS. Annunziata a.s. 2021/22 
 

I sottoscritti 

COGNOME E NOME GEN.1 ________________________________________________ 
Nato a ______________________________________ (______) il __________________  
Residente a ____________________(____), Via/piazza ___________________________ 
Telefono ____________________________ 
 

COGNOME E NOME GEN. 2________________________________________________ 
Nato a ______________________________________ (______) il __________________  
Residente a ____________________(____), Via/piazza ___________________________ 
Telefono ____________________________ 
 

In qualità di esercente la potestà genitoriale/tutoria sul minore ________________________________ 

che frequenta la classe _____________________ sez _________________ 

 

DICHIARANO DI ESSERE INFORMATI 

-  degli scopi e delle modalità di consulenza del servizio di Psicologia Scolastica interno all’Istituto; 
-  della possibilità del minore di accedere autonomamente allo Sportello per eventuali incontri 

personali; 
 
O    AUTORIZZANO                                O    NON AUTORIZZANO 

- La possibilità del minore di rivolgersi al servizio di Sportello Psicologico 
- La partecipazione del minore agli interventi all’interno del contesto di classe 
- Il trattamento dei dati personali del minore da parte della Dott.ssa, per le sole esigenze e le finalità 

inerenti all’attività svolta. 
 

Il presente modulo deve essere firmato da ENTRAMBI i genitori e la scelta vale fino al termine dell’anno 
scolastico in corso. 

Luogo e Data ______________________________ 

 

 

Firma GEN.1  ______________________________  Firma GEN.2  ______________________________  
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