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Alla Famiglie 

Agli Allievi 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 

In riferimento al progetto "What’s up? Ascoltiamoci …Sportello d’ascolto psicologico" che coinvolgerà alunni/ 
/genitori/docenti/personale scolastico parte dell’I. C. “Padre Isaia Columbro”  

si informa che: 

 la prestazione che verrà offerta ai fruitori di questo sportello d’ascolto è una consulenza 

psicologica finalizzata al benessere psicologico, al sostegno della crescita e maturazione 

personali, al sostegno emotivo – affettivo e all’orientamento nei rapporti personali e 

relazionali costituisce un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di 

supporto. Inoltre, ha l’obiettivo di fornire supporto psicologico a alunni/studenti, loro 

genitori, docenti, per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per 

fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisicoe avvalendosi del 

colloquio personale, anche in modalità on line, come strumento di conoscenza principale; 

 il numero degli incontri, che saranno in modalità on line e/o in presenza con gli utenti che lo 

richiedono, potrà variare da un minimo di 1 a un massimo di 3 (salvo eccezioni particolari 
valutabili dal Dirigente scolastico e dallo psicologo). 

 lo psicologo valuta ed eventualmente, se richiesto, fornisce all’utente le informazioni 
necessarie a ricercare altri e più adatti interventi (Art. 27 del Codice Deontologico degli 
Psicologi italiani); 

 lo psicologo è vincolato al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, in 
particolare è strettamente tenuto al segreto professionale (Art.11); 

 lo psicologo può derogare da questo obbligo in base a quanto previsto dagli Art.12 e 13 del 

Codice Deontologico degli Psicologi italiani o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
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Consenso al trattamento di dati 
sensibili del minore 
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Modulo di CONSENSO 
 

 
Avendo letto e compreso l’informativa che precede, per il servizio dello sportello d’ascolto fornito dall’I.C. “A. 
Padre Isaia Columbro”, 
 
 
La/Il Sottoscritta/o ________________________________ nata/o il ____________ a ____________ dichiara  

 

di essere stata/o esaustivamente e chiaramente informata/o su:  
 

1) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, connesse con le attività di 
prevenzione, svolte attraverso lo sportello d’ascolto. 

 

 

 

Nome Cognome _____________________________ 
 

 
Firma   
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