
Noci, 12.12.2020

Ad Alunni/e

Ai Genitori

Ai Docenti   

e p.c. Alla D.S.G.A.

COMUNICAZIONE N. 53

OGGETTO: Attivazione sportello di ascolto con esperto psicologo

A partire da giovedì 17 dicembre p.v. e fino al 31 dicembre, per un totale di 20 ore, sarà attivo uno
sportello  di  ascolto con  l’obiettivo  di fornire  supporto a studenti  e docenti  per disagi  derivanti
dall’emergenza  COVID-19  nonchè nei  casi  di  stress  lavorativo,  difficoltà  relazionali,  traumi
psicologici, forme di disagio e/o malessere psico-fisico.

Gli interessati dovranno  inviare una mail  all’indirizzo  mirizzi.marina@davinciagherbino.it;  la
prof.ssa Mirizzi, raccolte le prenotazioni, comunicherà successivamente e privatamente a ciascuno
l’ora ed il giorno del colloquio con lo/a psicologo/a.

Gli  incontri  avverranno a distanza,  sulla  piattaforma Gsuite  dell’istituto  attraverso  l’applicativo
Meet, con modalità successivamente specificate.

Si  raccomanda  di  inoltrare  la  richiesta  attraverso  l’account  istituzionale
cognome.nome@davinciagherbino nonché  di  allegare,  in  caso  di  minori,  una  scansione
dell’autorizzazione sottoscritta  dal  genitore, unitamente al documento di identità dello stesso; tale
documentazione sarà trasmessa a cura della prof.ssa Mirizzi alla segreteria didattica dell’istituto.
L’autorizzazione varrà per l’intero anno scolastico e potrà essere sempre revocata.

I dati personali di chi si rivolgerà allo sportello di ascolto saranno coperti da segreto professionale
in  conformità  a  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  (Reg.  UE  679/2016)  e  dal  codice
deontologico degli Psicologi italiani.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Anna Maria PANI

Documento firmato digitalmente ai sensi
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Al Dirigente Scolastico
dell’IIS L. Da Vinci - Agherbino

SEDE 

CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO
SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO

Il/La sottoscritto/a genitore * dell’alunno/a       ____________________________________________

frequentante la classe  __________     indirizzo   __________________      di questo Istituto,  

PRESA VISIONE

della  comunicazione  di  cui  innanzi,  dell’informativa  sulla   privacy   per  la  didattica  a  distanza
consultabile al seguente link:  
https://www.davinciagherbino.it/wp-content/uploads/2020/03/informativa-privacy-didattica-a-
distanza.pdf     
e dell’informativa sulla privacy per l’utilizzo della Google Suite for Education:
https://www.davinciagherbino.it/wp-content/uploads/2020/03/v3-2019-Informativa-privacy.pdf

AUTORIZZA 

il  proprio figlio/a ad usufruire dello sportello psicologico in oggetto in modalità a distanza.

N.B. Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la

volontà  dell’altro  genitore  che  esercita  la  responsabilità  genitoriale  e,  consapevole  delle

conseguenze amministrative e penali, per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità a i

sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla

responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e quater del codice civile, che richiedono

il consenso di entrambi i genitori.

Luogo e data……………………..                                                                    
Firma del/i genitore/i          
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