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Al Personale Docente
Alle studentesse e agli studenti

Alle Famiglie
Al personale ATA

Al DSGA
Al Sito

Al Registro Elettronico

CIRCOLARE N. 15
OGGETTO: ripresa sportello di ascolto e consulenza psicologica in presenza – 

Con la presente si comunica che riprendono le attività di ascolto e consulenza rivolti al personale

scolastico,  alle  famiglie  e  agli  alunni  che  ne  faranno  richiesta  a  cura  della  Dott.ssa  VACCARO

Rosaria.

I colloqui, ad accesso gratuito, non avranno natura clinica né terapeutica ma esclusivamente di

ascolto, accoglienza, confronto e consulenza.

Il servizio di SPORTELLO PSICOLOGICO riprenderà da venerdì 01/10/2021 e si terrà ogni venerdì

dalle 8.30 alle 12:30. 

Gli interventi si articoleranno nelle attività riportate di seguito: 

• sportello psicologico rivolto a tutto il personale, agli alunni e ai genitori con interventi individuali

e/o di gruppo; 

• azioni di formazione rivolta ai docenti e ai genitori riguardanti la prevenzione di comportamenti

a rischio e di educazione all’affettività: 

• servizi di assistenza psicologica; 

• azioni di sostegno psicologico e di aiuto nell’affrontare eventuali problematiche adolescenziali

(per studenti e studentesse e loro genitori). 





Modalità di accesso al servizio 

Gli studenti  potranno accedere al servizio previa prenotazione di un appuntamento inviando la

richiesta  a  sportelloscolto@itetsciascia.edu.it  (mail  gestita  esclusivamente  dallo  psicologo

scolastico).

Gli interessati al servizio dovranno inviare alla suddetta mail dedicata alla psicologa il modulo del

consenso informato debitamente  compilato  e  firmato da  entrambi  i  genitori  o  chi  esercita  la

potestà genitoriale. La psicologa coinvolta nel progetto, in quanto sotto contratto con l’istituzione

scolastica e al tempo stesso operante nel rispetto del codice deontologico, se in possesso di tale

autorizzazione, non sarà tenuta ad informare i genitori né la scuola dell’accesso del minore allo

sportello nell’ottica di tutelare la privacy del minore stesso, a meno che non vengano a conoscenza

di fatti o altre informazioni che rappresentino situazioni critiche o pericolose per la vita o per la

salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. In tali casi la scuola e la famiglia verranno prontamente

informate. Con l’accesso a tale servizio, si  autorizzeranno inoltre, ai sensi e per gli  effetti della

Normativa  vigente,  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  forniti  secondo  le

modalità e nei limiti di cui all’informativa presente sul sito della scuola nella sezione Privacy.

ALLEGATO:   Consenso  informato  per  prestazioni  di  consulenza  presso  lo  sportello  di  ascolto

scolastico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Marino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L. n.39/93


