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AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE   

ALLE FAMIGLIE  

ALL’ALBO/SITO WEB 

 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA 

PER ATTIVITA’ DI SPORTELLO DI ASCOLTO,  MONITORAGGIO  E PREVENZIONE DEL 
DISAGIO SCOLASTICO E SOSTEGNO PSICOLOGICO PER STUDENTI E STUDENTESSE–A.S. 2021/2022 

  
Si informa che a partire dal 7 marzo 2022 sarà attivo lo Sportello di ascolto e consulenza,  gestito dalla 

prof. Russo Eleonora, docente di psicologia, allo scopo di rispondere a disagi e traumi derivanti 
dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di malessere psicofisico.   

Le attività consisteranno in colloqui finalizzati all’ascolto, al contenimento delle situazioni di disagio e 
al raggiungimento di un maggior benessere psico-emotivo.  

Lo sportello si rivolge agli studenti di tutte le classi, per garantire uno spazio di ascolto protetto e di 
confronto, nel quale potere esprimere i propri bisogni o difficoltà in ambito personale o scolastico. La finalità 
è quella di promuovere il benessere a scuola, ridurre il disagio, favorire l’orientamento e l’acquisizione di 
un metodo di studio efficace, migliorare l’autonomia e la motivazione all’apprendimento, affrontare 
problematiche legate allo sviluppo evolutivo, e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere 
psico-fisico scaturenti anche dai profondi cambiamenti verificatisi nella Scuola per effetto della pandemia 
da Covid-19. 

 
Gli incontri sono destinati agli studenti e alle studentesse e i colloqui potranno essere svolti in presenza, 

nel rispetto delle normative anti Covid‐19 attualmente in atto o, in base alle necessità, in modalità online.   
L’attivazione dello sportello di ascolto individuale è subordinata al consenso da parte degli interessati e 

avviene su prenotazione tenendo conto del calendario fissato dalla prof. Russo. Per gli alunni e le alunne sia 
minorenni che maggiorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori.   
  

 
Modalita’ di prenotazione 
 
E’ possibile prenotarsi inviando una mail direttamente all’indirizzo della prof.  Russo 

dott.eleonorarusso@gmail.com  o rivolgendosi direttamente al coordinatore di classe,  che provvedera' a 
prenotare un appuntamento. Nella mail di prenotazione sara’ necessario allegare il consenso informato 
firmato scaricabile da questa pagina e l’autorizzazione genitoriale. 

Lo sportello si svolgera’ in un’aula all’uopo destinata 
Gli incontri avverranno in presenza. Qualora la situazione non lo consentisse sarà attuata la modalità 

online attraverso Google MEET. In tal caso sarà inviato il link con l’orario alla mail indicata. 
I colloqui non avranno natura clinica, né terapeutica, ma esclusivamente di sostegno psicologico, 

consulenza e orientamento.  
  
Obiettivi dello Sportello di Ascolto Psicologico:  

- supporto psicologico individuale nel periodo di emergenza e post emergenza 
- sostegno alla persona, laddove mostri delle fragilità emotive, scarsa motivazione o difficoltà 

nell’affrontare questo periodo di emergenza e di forte destabilizzazione  
 

La psicologa valuta ed eventualmente, se richiesto, fornisce all’alunno/alunna e ai suoi genitori le 
informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi (Art. 27 del Codice Deontologico degli 
Psicologi italiani); è vincolata al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, in particolare è 
strettamente tenuta al segreto professionale (Art. 11); può derogare da questo obbligo solo alle condizioni 
previste dagli art.12 e 13 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani o su richiesta dell'Autorità 



Giudiziaria;  è tenuta al rispetto della normativa sulla privacy (GDPR 679/2016 e D.Lgs. 196/03 come 
modificato dal D. Lgs 101/18).  
  
Si allegano:  

1. Modulo consenso informato da restituire compilato e firmato. 
2. Modulo informativa privacy e consenso trattamento dati da restituire compilato e firmato. 

 
 

Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 
 
 

Allegato 1 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 e della normativa collegata  

  

1.  Finalità e base giuridica del trattamento   
I dati forniti da persone fisiche e giuridiche verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti 

lo Sportello di Ascolto Psicologico. La base giuridica del trattamento dei dati forniti per le finalità sopra 
richiamate è costituita dalla necessità di prestare dei servizi secondo quanto richiesto dall’utente e/o 
dal consenso espresso fornito.   
  
2.  Periodo di conservazione dei dati   

I dati raccolti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli 
scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, anche ai fini del rispetto delle normative 
di legge.   

3.  Modalità del trattamento   
I dati raccolti verranno trattati, conservati ed elaborati con strumenti elettronici e verranno 

memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei, organizzati in data base, e su ogni 
altro tipo di supporto idoneo. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei 
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati raccolti con riferimento alle finalità di 
accesso allo Sportello Ascolto non saranno divulgati.   

4.  Comunicazione e/o conferimento dei dati   
La comunicazione e/o il conferimento dei dati personali è requisito necessario per l’accesso allo 

Sportello Ascolto. La mancata comunicazione e/o conferimento dei dati, per tali finalità, comporterà 
l’impossibilità di accedere al servizio.   

5.Riferimenti per la protezione dei dati  
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Coordinatore delle A.D. Prof. Felice 

Giraldi.  I dati di contatto del DPO Data Protection Officer :  
 
6.  Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti   

I dati saranno trattati da incaricati autorizzati ed istruiti al trattamento. Non è previsto 
trasferimento di dati verso paesi terzi e/o organizzazioni internazionali.  
  
7.  Diritti del soggetto cui si riferiscono i dati   

In relazione ai suindicati trattamenti di dati, il soggetto cui si riferiscono i dati ha la facoltà di 
esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento (artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21), ossia i 
diritti di: i) accedere ai dati che La riguardano; ii) chiederne la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione, 
la cancellazione, la limitazione o la portabilità; iii) opporsi al trattamento; iv) revocare il consenso al 
trattamento dei dati v) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web www.garanteprivacy.it.   

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 

 

CONSENSO SPORTELLO ASCOLTO 
  

  

I sottoscritti __________________________ e _____________________________________,  

 

genitori/affidatari dell'alunno/a ____________________________ ____________________ 

 

nato/a  a _______________________________ il _______________, frequentante la classe  

 

______ sez. __        del __________________________________________ ____________     

   
presa visione dell’Informativa sullo svolgimento dello stesso e sul trattamento dati    
  

FORNISCONO IL CONSENSO  
  

per l’accesso del proprio figlio/a ad usufruire dello Sportello di ascolto psicologico, 

consentendo la partecipazione della psicologa all’interno delle attività previste in classe. 

Inoltre, i sottoscritti acconsentono al trattamento dei dati, che verrà effettuato ai sensi del 

D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679    

  

Data _____________   

   

FIRMA DEL PADRE  ……………. ……………….FIRMA DELLA MADRE 
……………………….   

( FIRMA DEL TUTORE ………………………………….. )  

    

La psicologa è tenuta all’osservanza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, che 
prevede anche l’obbligo al segreto professionale, derogabile solo previo valido e 



dimostrabile consenso del cliente, quindi, nel caso di specie, di chi esercita la potestà 
genitoriale.  

 


