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SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO 

Rivolto ad alunni, genitori, docenti  

 

Cari Genitori, 

presso l’I.C. di Montecarlo è stato attivato per l’a.s. 2020/2021 il servizio di consulenza e sportello d’ascolto 

fornito dalla dott.ssa Alessandra Monfeli. 

Tale spazio consiste di uno sportello di ascolto psicologico rivolto agli studenti, genitori ed insegnanti con la 

finalità di attivare un’azione di prevenzione delle situazioni di disagio, favorire l’utilizzo di metodologie 

alternative relativamente all’incremento dell’efficacia del processo di insegnamento/apprendimento, offrire 

ad alunni, famiglie ed operatori scolastici uno spazio di confronto rispetto alle difficoltà attraverso:  

- consulenza agli operatori scolastici ed organi collegiali; 

- attivazione di uno sportello d’ascolto per alunni, famiglie e docenti; 

- formazione dei docenti; 

- informazione per le famiglie. 

 

L’operato dello psicologo scolastico riguarda esclusivamente il rapporto individuo/contesto scolastico ed ha 

come finalità la “promozione della qualità del servizio scolastico” attraverso la promozione di 

un’organizzazione scolastica che vada nella direzione della qualità del servizio, dell’innovazione, della 

crescita dei livelli di benessere. 

L’attivazione dello sportello è di tipo informativo, orientativo e consultivo. Non è proposto quindi come un 

intervento diagnostico o terapeutico, bensì come un sostegno da parte di un professionista per affrontare 

alcune difficoltà insite nella crescita e ancor più necessario in questo momento storico che ci ha obbligato ad 

un’improvvisa e repentina  riorganizzazione della nostra vita, 

L’iniziativa è attuata nel pieno rispetto delle esigenze dell’alunno/a, in riservatezza e nel rispetto della 

privacy. 

Per l’accesso al servizio da parte degli alunni si richiede la firma sui moduli di seguito allegati: 

1) consenso informato di accesso al servizio di sportello di ascolto psicologico 

2) consenso al trattamento dei dati personali. 

Affinché gli alunni minorenni possano accedere al servizio è necessaria l’autorizzazione di entrambi i 

genitori. 

I moduli  (reperibili sul sito in Modulistica genitori e nell’home page) debitamente compilati e firmati 

andranno riconsegnati all’insegnante coordinatore del plesso, in sua assenza, al Collaboratore del DS 

(docenti Manuela Ines Bulleri-Andrea Bachini). 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Mechelli 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO ALLO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

 

ALUNNI MINORENNI 

 

Il sottoscritto______________________________________________________*, in qualità di 

□ PADRE  □ Tutore del minore 

 

E la sottoscritta______________________________________________________*, in qualità di 

□ MADRE  □ Tutrice del minore 

 

esercenti la patria podestà/la tutela legale del minore________________________________ 

 nato/a a                                             il                                        frequentante la classe 

 

DICHIARANO 

- di essere a conoscenza dell’esistenza del servizio di sportello di ascolto psicologico presso l’IC di Montecarlo, 

- di essere a conoscenza che verrà offerta una consulenza psicologica (tramite colloquio) finalizzato alla comprensione 

delle dinamiche e delle problematiche personali, 

- di essere a conoscenza che la prestazione offerta verrà effettuata nel pieno rispetto delle norme contenute nel Codice 

Deontologico degli Psicologi italiani (Artt. 11, 13, 24) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 

196/2003 modificato dal D.Lgs 101/2018 in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016). 

 

□ Autorizzano     □ Non autorizzano 

 

Il/la proprio/a figlio/a a usufruire di eventuali incontri, in accordo con le modalità sopra riportate. 

 

Data_______________ 

  Firma______________________________________(Padre/Tutore legale) 

  Firma______________________________________(Madre/Tutrice legale) 

 

*Il consenso deve essere espresso da entrambi i genitori a dal genitore esercitante l’esclusiva potestà genitoriale 

o, in mancanza di essi, dal tutore. 

 

CONSENSO INFORMATIVO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO PER I MINORI 

(ai sensi dell’art.24 del “Codice deontologico degli Psicologi italiani”) 

 

In riferimento al servizio di Sportello di ascolto psicologico istituito presso l’IC di Montecarlo si informa che: 

1. la prestazione che verrà offerta al minore è una consulenza finalizzata al benessere psicologico;  

2. la psicologa è vincolata al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in particolare è strettamente 

tenuta al segreto professionale (art. 11) ed agli obblighi di legge previsti (art. 13); 

 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs 101/2018 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) 

I dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione. Il 

trattamento dei dati verrà effettuato secondo modalità idonee a proteggere la riservatezza, nel rispetto delle norme 

vigenti e del segreto professionale. 

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle prestazioni professionali strettamente inerenti 

all’attività dello spazio di ascolto e per adempiere agli obblighi derivanti dall’incarico della dott.ssa Alessandra 

Monfeli. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

ALUNNI MINORENNI 

 

Il sottoscritto………………………………………………nato a……………………………il…………………e 

residente a……………………………………………………………………………………… 

 

e la sottoscritta…………………………………………nata a ……………………………il ……………….  E residente 

a………………………………………………………………………………………….. 

 

in qualità di genitori/affidatari/tutori dell’alunno………………………………………………………………, acquisite 

le informazioni dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo del D.Lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs 101/2018 in 

conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (informativa allegata): 

  

□ Prestiamo     □ Non prestiamo 

Il nostro consenso per il trattamento dei dati sensibili di nostro figlio/a necessari per lo svolgimento delle operazioni. 

 

Data_______________ 

 

  Firma______________________________________(Padre/Tutore legale) 

  Firma______________________________________(Madre/Tutrice legale) 

 

 
      


