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Circ. n. 281 S ATA

Latisana, 24 marzo 2021
Agli tutti gli studenti e
alle loro famiglie
e p.c. al Personale ATA
SEDE DI LIGNANO

Oggetto: Attivazione dello “Sportello Ascolto”
Si informa che l'Istituto ha nuovamente attivato lo sportello d’ascolto per studenti, famiglie e docenti,
finalizzato all’accoglienza, alla prevenzione del disagio e alla promozione del ben‐essere.
Le attività svolte non avranno finalità diagnostiche e/o terapeutiche, ma rappresenteranno una
importante opportunità di relazione educativa e di condivisione.
Gli interventi potranno essere rivolti, su richiesta dei docenti, a gruppi classe oppure dai genitori e da
singoli studenti su appuntamento e prevedono azioni di Counseling psicologico svolte da una figura esperta e
qualificata presente nel nostro Istituto:
SILVIA DE LUCA PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA.
La giornata individuata per lo Sportello di Ascolto è il GIOVEDI dalle 15.00 alle 18.00 a partire dal mese di APRILE
secondo tabella:
GIOVEDI’ 15 APRILE 2021
GIOVEDI’ 22 APRILE 2021
GIOVEDI’ 29 APRILE 2021
GIOVEDI’ 6 MAGGIO 2021
GIOVEDI’ 13 MAGGIO 2021
GIOVEDI’ 20 MAGGIO 2021
GIOVEDI’ 27 MAGGIO 2021

Docente Referente: prof.ssa Monica ZANELLA

1

I ragazzi che desiderassero un appuntamento con lo psicologo possono inviare una mail a:
monica.zanella@isislatisana.edu.it, oppure rivolgersi ai docenti referenti dei singoli Istituti.
Per gli alunni minorenni, si chiede alle famiglie di rilasciare l’autorizzazione per l’eventuale
accesso dei figli allo“Sportello di Ascolto” (la partecipazione sarà solo su richiesta volontaria e libera) e a
tal fine lo studente consegnerà il tagliando in calce, debitamente compilato, al docente referente o
direttamente allo psicologo in occasione del primo accesso allo sportello.
Si precisa che gli incontri in presenza sono soggetti ai protocolli Covid (ottemperanza al
distanziamento fisico, uso della mascherina, detersione delle mani, tra un appuntamento e l’altro sarà
necessaria una pausa di 15 minuti per lasanificazione dei locali da parte del personale collaboratore) e
nello specifico possono anche svolgersi nella sede di Latisana, su richiesta, anche in orari diversi da quelli
in tabella.
Gli incontri potranno essere concordati eventualmente anche in modalità a distanza. In questo
caso si dichiarache il suddetto servizio si svolgerà in ottemperanza e nel rispetto del Regolamento Ue
2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) e del D.LGS. n. 196/2003, come
modificato dal D.LGS. n. 101/2018, nonché delle Linee Guida del Ministero della Salute e delle indicazioni
fornite dal CNOP, si informa che la prestazione verrà svolta attraverso l’uso di tecnologie di comunicazione
a distanza consentendo interventi di e‐health di carattere psicologico.
I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo sportello di ascolto, saranno utilizzati
esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con quanto previsto dalla normativa
vigente. Ai sensi del D. Lgs n° 196/2003 autorizzo l’Istituto al trattamento dei dati, esclusivamente per le finalità di
gestione del servizio in oggetto. I dati personali e sensibili della persona che parteciperà al progetto, comunque
coperti dal segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità
con quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016). Rif.
normativo Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

Lo psicologo è a disposizione per condividere ogni necessità con le famiglie, al fine di promuovere
e rafforzarela rete educativa scuola – famiglia.

F.to Il Dirigente Scolastico
Luca BASSI
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AUTORIZZAZIONE ALLO SPORTELLO DI ASCOLTO E AL TRATTAMENTO DATI
PERSONALI
da consegnare allo psicologo al primo appuntamento

In riferimento alla circolare n.
genitore di

del

, il sottoscritto

classe e sezione

sede

dell’ISIS di Latisana,

□

autorizzo

□

NON autorizzo

la libera e spontanea partecipazione di mio/a figlio/a allo “Sportello di Ascolto”, azioni di Counseling
psicologico, con la dott.ssa De Luca Silvia, certo/a che la scuola e l’operatore incaricato tuteleranno la privacy
del minore e non potranno utilizzare i dati personali e sensibili raccolti se non per fini istituzionali propri della
Pubblica Amministrazione (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e GDPR ‐ Regolamento generale sulla protezione dei
dati UE/2016/679).
Si precisa inoltre che lo psicologo esercita secondo le norme del Codice Deontologico degli Psicologi
Italiani.
Data

FIRMA

(entrambi i genitori)
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E ALL’INTERVENTO IN CLASSE DA PARTE DELLO PSICOLOGO
da consegnare all’insegnante coordinatore di classe

In riferimento alla COMUNICAZIONE RICEVUTA VIA MAIL/SUL LIBRETTO PERSONALE e come precisato
dall’insegnante

coordinatore

di

classe,

il

classe e sezione
□

sottoscritto

genitore

sede

autorizzo

di

dell’ISIS di Latisana,
□

NON autorizzo

la partecipazione di mio/a figlio/a alle attività previste per la classe e concordate con gli insegnanti, con azioni di
Counseling psicologico, della dott.ssa De Luca Silvia, certo/a che la scuola e l’operatore incaricato tuteleranno la
privacy del minore e non potranno utilizzare i dati personali e sensibili raccolti se non per fini istituzionali propri della
Pubblica Amministrazione (D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e GDPR ‐ Regolamento generale sulla protezione dei dati
UE/2016/679 ).
Si precisa inoltre che lo psicologo esercita secondo le norme del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

Data

FIRMA
(entrambi i genitori)

