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Prot. 2649

Alle famiglie
Agli insegnanti
IC Rubini

Oggetto: sportello psicologico
Anche per il corrente anno scolastico sarà attivo il servizio ‘Sportello Spazio Ascolto’,
gestito dalla dottoressa Colombassi, rivolto alle famiglie, alle classi e al personale
scolastico. Gli alunni della scuola secondaria possono usufruire del servizio anche
singolarmente tramite appuntamento. I coordinatori di classe consegneranno agli
alunni/e il modulo del consenso informato che dovrà essere restituito compilato entro
sabato 2 ottobre.
Per poter usufruire del servizio, che è già attivo, occorrerà prendere un appuntamento
direttamente con la dottoressa:
- via telefono (preferibilmente), chiamando il numero 348/6019235
- via mail, scrivendo all’indirizzo
barbara.colombassi@istitutocomprensivogbrubini.edu.it
Si ringrazia la dottoressa per il prezioso servizio.

Il Dirigente Scolastico
Ludovica Paloschi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs 39/1993

PROGETTO “BEN - ESSERE” – SPORTELLO DI ASCOLTO STUDENTI
ISTITUTO COMPRENSIVO G.B. RUBINI – ANNO SCOLASTICO 2021-2022
CONSENSO INFORMATO
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

L’Istituto Comprensivo G.B. Rubini offre il Servizio Psicopedagogico di consulenza per docenti,
genitori, alunni condotto dalla dott.ssa Barbara Colombassi (Psicologa e Psicoterapeuta);
La psicologa è strettamente tenuta ad attenersi al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
La prestazione offerta riguarda: colloqui a insegnanti, genitori ed alunni; interventi con il gruppo
classe su varie tematiche;
La prestazione è finalizzata ad attività di prevenzione e di promozione del benessere;
La prestazione ha finalità psicopedagogiche, di orientamento e informazione, NON diagnostiche,
analitiche o terapeutiche;
La psicologa per problematiche specifiche potrà fornire le informazioni necessarie a ricercare altri e
più adatti interventi rinviando ad esperti esterni;
Lo Sportello è gratuito per insegnanti, docenti ed alunni;
L’accesso allo Sportello avviene tramite docenti referenti che pianificano incontri e calendarizzano
colloqui per appuntamento o richiesta spontanea degli alunni (presso la scuola secondaria);
Agli atti della scuola non è conservata documentazione relativa ai colloqui personali;
I dati personali e ogni tipo di informazione è trattata secondo quanto previsto dal D. lgs. n. 101/2018
e dal Regolamento UE 697/2016 (Codici in materia di protezione dei dati personali e della privacy).

Il/I sottoscritto/i
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
genitore/i
adulto/i responsabile/i del minore
dell’alunno/a ……………………………………………………………… nato/a a
………………………………………………………
il ……………………………………… e frequentante la classe ………… sez. …… plesso
………………………………….

□ ACCONSENTE / ACCONSENTONO AL FIGLIO/A DI USUFRUIRE DI TALE SERVIZIO fino alla fine del
ciclo della scuola secondaria

□ NON ACCONSENTE /NON ACCONSENTONO AL FIGLIO/A DI USUFRUIRE DI TALE SERVIZIO
IN CASO DI ASSENSO I GENITORI E/O GLI ADULTI RESPONSABILI DICHIARANO
1.
2.
3.
4.
5.

di essere informatI degli scopi e delle modalità di counseling dello Sportello interno alla Scuola;
di autorizzare il proprio figlio/a all’accesso allo Sportello;
di autorizzare il proprio figlio/a ad incontri con il gruppo classe;
di accedere allo Sportello per eventuali incontri personali;
di essere informatI che non è previsto alcun vincolo da parte della Scuola di rilascio di
documentazione.

Romano, ……………………………………….

In fede
………………………………………………………
……………………………………………………...

In caso di firma di un solo genitore si intende che l’altro è informato e non si oppone, ai sensi
art.155 C.C., L 54/06

