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Circ. 221 
Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente

Al personale ATA

Ai coordinatori di classe secondaria
Oggetto: Attivazione Sportello psicologico – Indicazioni 

Si comunica che è già attivo un servizio di sportello psicologico a scuola anche finalizzato a 

sostenere la comunità scolastica in questo momento di emergenza epidemiologica. 

Visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica, lo sportello si terrà principalmente su canale 

dedicato all’interno della piattaforma Microsoft Teams d’Istituto. 

Le attività dello Sportello di ascolto tenuto dalla psicologa, Dott.ssa Sabrina Lezzi, saranno come 

di seguito organizzate: 

- tipologia d'intervento: le attività sono rivolte a alunni, genitori, insegnanti e personale 

della scuola e consistono in colloqui individuali o di gruppo;

- modalità: i colloqui si svolgeranno su appuntamento tutti i lunedì dalle 10 alle 13 e 
tutti i martedì dalle 15 alle 18. Il personale della scuola, gli insegnanti e i genitori 
potranno prendere appuntamento direttamente inviando una email al seguente 
indirizzo compilando il modulo del consenso informato allegato alla presente circolare:

sportello.psicologico@iccorradiniroma.edu.it 

Gli alunni della scuola secondaria potranno richiedere un colloquio contattando 

l’insegnante coordinatore di classe. L’insegnante coordinatore, nell’accogliere la richiesta 

da parte dell’alunno, verificherà che l’alunno sia stato autorizzato dai genitori con apposito 

modulo di consenso informato in allegato alla presente circolare prima di inoltrare la

richiesta alla psicologa.  

Roma, 04.01.2021 

  Il Dirigente scolastico 

 Giovanni Sedita 

 (Firma autografa sostituita ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 
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CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO 

SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO 

 

La sottoscritta dott.ssa Sabrina Lezzi, Psicologa iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio n. 

13522, prima di rendere le prestazioni professionali relative allo Sportello di Ascolto istituito 

presso l’Istituto Comprensivo P. M. Corradini, fornisce le seguenti informazioni. 

Le prestazioni saranno rese presso i locali dell’Istituto ad esse dedicati (indicare il luogo nel 

quale saranno rese le prestazioni professionali) o nel canale digitale fornito dall’Istituto 

(specificare); 

Le attività dello Sportello di Ascolto saranno come di seguito organizzate: 

(a) tipologia d'intervento: le attività sono rivolte a studenti, genitori, insegnanti e personale 

della scuola, e consistono in colloqui individuali o di gruppo;  

(b) modalità organizzative: illustrate nella circolare n. 221;  

(c) scopi: i colloqui hanno l’obiettivo di fornire uno spazio di ascolto rispetto alle difficoltà 

emotive e relazionali che non permettono di vivere una vita scolastica serena. Attraverso un 

confronto con un esperto esterno alla scuola, si possono individuare le risorse e le strategie più 

appropriate per affrontarle; 

(d) limiti: i colloqui psicologici nell’ambito scolastico forniscono una consulenza limitata nei 

tempi e negli obiettivi raggiungibili;  

(e) durata delle attività: le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico, fino 

all’esaurimento del monte ore previsto dal Progetto.  

Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice 

Deontologico degli Psicologi Italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo 

www.ordinepsicologilazio.it. 

I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, comunque 

coperti dal segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del 

trattamento, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo 

n. 679/2016) e dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 

http://www.ordinepsicologilazio.it/


Si invita la persona interessata a leggere con attenzione il contenuto del presente modulo prima 

di sottoscriverlo. 

Il Professionista (firma)

PER LE SOTTOSCRIZIONI DELLA PERSONA ASSISTITA SCEGLIERE IL 

RIQUADRO APPROPRIATO 

MAGGIORENNI 

Il sottoscritto ………………………………………………… dichiara di aver compreso 
quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di 
avvalersi delle prestazioni professionali rese dal dott. 
...……………..............……..…………………………………..presso lo Sportello di ascolto. 

Luogo e data Firma 

MINORENNI (scuola secondaria) 
La Sig.ra ...................................................................................................................... madre del 
minore …………..……………………………………………………. 
nata a ........................................…………………………… il____/___/______ 
e residente a …………………..…………...................................................... 
in via/piazza …………...................................................................................n.….……............. 
dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con 
piena consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle 
prestazioni professionali rese dal... dott. ...............................................presso lo Sportello di 
ascolto. 
Luogo e data Firma della madre 

Il Sig…………………………………….....................................................................padre del 
minorenne……………………………………………………. 
nato……………………………………………………………… il____/___/______ 
e residente a …......................................................................................................... 
in via/piazza ………...……..............................................................n.….……............. 



dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con 
piena consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle 
prestazioni professionali rese dal... dott. ...............................................presso lo Sportello di 
ascolto. 
Luogo e data                                                                                                 Firma del padre 
 
 
 
PERSONE SOTTO TUTELA 

La Sig.ra/Il Sig............................................................................................nata/o 
a…………………………………………….   il____/___/______ 
Tutore del minorenne...............................................................in ragione di (indicare 
provvedimento, Autorità emanante, data numero) 
......................................................................................................................................................
..............residente a……..………………………………………..............................................in 
via/piazza………………...................................................................................n.….……........... 
dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con 
piena consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il minore possa accedere alle 
prestazioni professionali rese dal... dott. ...............................................presso lo Sportello di 
ascolto. 
Luogo e data                                                                                              Firma del tutore 
 


	FIRMATO_Circ.221_Sportello_Psicologico
	Consenso-Informato-sportello-ascolto CORRADINI



