Circolare n. 26
21/10/2020

- A tutti i Genitori
- A tutti gli Studenti
OGGETTO: Informativa Servizio Sportello d'Ascolto Psicologico A.S. 2020/21.
Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto del disagio psicologico e della dispersione
scolastica si rende noto che a partire da mese di Novembre, si attiverà, presso il nostro Liceo, lo
"sportello d' ascolto", coordinato dalla Dott.ssa Paola Guarini, psicologa e psicoterapeuta.
All’interno del suddetto servizio è previsto per le classi prime dell’Istituto un modulo di conoscenza
degli alunni nelle classi, per presentare il servizio offerto dalla scuola.
Il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Miriam Chiappa.
Il titolare del trattamento è la Dott.ssa Guarini con sede di servizio presso questo Liceo.
Il Servizio prevede:
❏ Spazi di consulenza individuale per alunni (previo consenso delle famiglie), genitori e
insegnanti. I colloqui si effettueranno in orario scolastico a cadenza settimanale (il calendario
sarà esposto in bacheca e attraverso il profilo instagram dedicato a questo servizio) in presenza
o da remoto attraverso videochiamata per mezzo delle piattaforme di Zoom o Whatsapp, nel
caso in cui la situazione sanitaria richiedesse un’attivazione estensiva della didattica a distanza
o nel caso di un alunno sottoposto alla misura di isolamento fiduciario e obbligatorio.
❏ Attività nelle classi rispetto a bisogni emergenti indicati dal Consiglio di Classe. Si desidera
precisare che gli interventi sul gruppo classe saranno finalizzati alla conoscenza/intervento sulle
dinamiche relazionali all’interno dell’aula e non ai singoli alunni. Pertanto per queste attività
non è necessario il consenso dei genitori, trattandosi di attività inserite nell’offerta formativa
dell’Istituto.
Le modalità di accesso al servizio saranno le seguenti:
❏ comunicazione via e-mail: paolaguarini.psicologa@gmail.com;
❏ attraverso l’invio di messaggi privati sul profilo Instagram (sportello_psicologicolisa) per
studenti dai 16 anni in su o minori di 16 anni che abbiano ottenuto il consenso all’uso di servizi
ICT (ex art.8 GDPR) da chi esercita la responsabilità genitoriale;

❏ durante l’intervallo rivolgendosi direttamente alla professionista presente durante i giorni di
sportello calendarizzati e/o alla segreteria.
Si allega il modulo di consenso informato da compilarsi entro e non oltre il 30 Ottobre 2020
Il modulo dovrà, comunque, essere compilato e restituito in segreteria anche in caso di non
autorizzazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Chiappa Miriam)

Allegato circolare n. 26
21/10/2020
CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO DEL MINORE ALLO “SPORTELLO D’ASCOLTO” A.S. 2020/2021

I sottoscritti _________________________________________________________________________
in qualità di esercenti la potestà genitoriale/tutoriale del/della minore __________________________
nato/a a __________________________________ il _______________ frequentante la classe ______
sezione _______ del Liceo S. Agostino , a conoscenza dello Sportello d'Ascolto istituito presso l’Istituto
tenuto dalla dott.ssa Paola Guarini, psicologa e psicoterapeuta
AUTORIZZANO
NON AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a ad usufruire, qualora ne sentisse la necessità e ne facesse richiesta, degli incontri
individuali con la Dott.ssa Guarini
Data __________________________________
firma Padre/Tutore __________________________________
firma Madre/Tutrice __________________________________

Dichiarazione di consenso ai fini dell'Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy)
e artt. 13 e 14 GDPR (General Data Protection Regulation).
I dati di cui sopra sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
I sottoscritti _________________________________________________________________________
in qualità di esercenti la patria potestà genitoriale/tutoriale del citato minore esprime il consenso al
trattamento dei dati sensibili di (nome del minore) _________________________________________
necessari per lo svolgimento delle attività indicate nell’informativa.

Data __________________________________
firma Padre/Tutore __________________________________
firma Madre/Tutrice __________________________________

