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Autorizzazione ad usufruire dello Sportello Psicopedagogico 
 
Per l’anno scolastico 2019 -2020 è attivo presso il nostro Istituto Comprensivo lo Sportello di ascolto all’interno del progetto “STAR BENE A 
SCUOLA” per studenti, genitori e docenti con le seguenti finalità:  

 Offrire uno spazio ed un momento d’ascolto agli studenti, ai docenti e ai genitori dell’Istituto;  

 Sostenere gli alunni anche individualmente per valorizzare le loro risorse scolastiche, personali e relazionali, per migliorare la qualità 
della vita. 

Il servizio è inserito nel Piano dell’offerta formativa dell’istituto, è gratuito ed è affidato alla Cooperativa Progetto Crescere di Reggio Emilia 
che mette a disposizione psicologi di comprovata esperienza professionale maturata in ambito scolastico.  
 
Lo psicologo incaricato è la dott.ssa Enrica Giaroli, iscritta all’albo degli Psicologi Regione Emilia Romagna con N°5186 che  sarà  presso le 
scuole dell’Istituto a partire dal novembre 2019. 
Per lo svolgimento di alcune azioni lo psicologo titolare del servizio potrà avvalersi della collaborazione di colleghi facenti parte dell’equipe di 
Progetto Crescere in accordo con il dirigente Scolastico.  
Le azioni dello psicologo scolastico con gli studenti sono: 

• colloqui individuali con ragazzi a libero accesso 

• interventi psicoeducativi in classe di prevenzione  e potenziamento del benessere, attivazioni di gruppo, discussioni tematiche, circle 
- time 

Nella sua pratica professionale lo psicologo è tenuto al segreto professionale, così come previsto dal codice deontologico dell’Albo degli 
psicologo. 
 I ragazzi potranno avere accesso allo sportello di ascolto durante le mattinate scolastiche previa autorizzazione scritta firmata da entrambi i 
genitori.  

A seguito delle disposizioni emanate del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto e contenimento del virus COVID-19 
finché le lezioni saranno sospese e non sarà possibile accedere alla scuola, i colloqui si terranno in modalità on-line attraverso 
videochiamate. Pertanto occorre ricordare, come per le videolezioni, che tutti i dati trattati personali e, chiaramente, le 
immagini hanno una finalità istituzionale, ai sensi degli artt. 96-97 L 633/41. Si chiede ai partecipanti di non utilizzare le immagini 
riprodotte e i dati appresi per fini differenti dalle finalità istituzionali sopra esposte. Chiunque non si attenga alle presenti 
disposizioni sarà responsabile personalmente delle violazioni di cui all’art. 10 c.c, nonché di un’eventuale diffusione pubbl ica o 
comunicazione a terzi del medesimo materiale, ovvero, del trattamento illecito di dati di cui all’articolo 167 cod. Privacy, così 
come modificato dal Dlgs 101/2018 e comunque di qualsivoglia violazione in ambito privacy rispondendo in proprio di tutte le 
eventuali e possibili conseguenze sia in ambito civile che penale, e, impegnandosi, fin da ora, a manlevare l’istituto scolastico da 
eventuali pretese risarcitorie  derivanti dalle predette violazioni. 

___________________________________________________________________________________________ 
MODULO DI AUTORIZZAZIONE da spedire in segreteria per l’accesso  individuale allo Sportello Piscologico 

 
Esprimiamo il nostro consenso a che nostro/a figlio/a partecipi alle attività/azioni proposte dallo Sportello 
Psicologico dell’a.s. 2019/2020:  
 

Colloqui con ragazzi a libero accesso anche in modalità on-line attraverso videochiamate nel rispetto delle 
disposizioni di contrasto e contenimento del virus COVID-19. 
 
Io sottoscritto …………………………………………….. identificato mediante documento: 
……………………………………….……………n°………………..………………… rilasciato da ……………………………............................... il 
……………………  padre del/la minore ………………………….……………….………………………………………... 
Io sottoscritta ………………………………………………….. identificata mediante documento: 
……………………………………………………. n°……………………..………….. rilasciato da ……………………………............................... 
il……………………  madre del/la minore ……………………………….……………………………………………………... 
SI AUTORIZZA INOLTRE LO PSICOLOGO AD UN EVENTUALE COLLOQUIO DI CONFRONTO CON GLI INSEGNANTI. 
 
Data   ……………………………………            
                                                                    
Firma (Padre)      ……………………………….                                     Firma (Madre)………………………………….                                                                                                                                                                                    
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