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1 Consenso informato_sportello d’ascolto_2022-23 

 

Consenso informato per l’accesso del minore allo Sportello d’Ascolto  
 I sottoscritti .................................................................................... Genitori/Altro (specificare 

....................................................................................) dell’alunno/a ..................................................................... nato/a 

.......................................... il.......................................... frequentante la classe e sezione.......................................... 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a ad usufruire degli incontri presso lo sportello d’ascolto con la Dott.ssa Maria Rita ROSSI 

                       In fede,  

Firma del padre ....................................................................................  

Firma della madre ....................................................................................  

Guarcino, ..........................................

 
LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE HA VALIDITA’ PER L’INTERO CORSO DI STUDI SALVO DIVERSA 

COMUNICAZIONE PRESENTATA DALLA FAMIGLIA IN SEGRETERIA DIDATTICA. 

CONSENSO INFORMATO SPORTELLO D’ASCOLTO 
 
- Le prestazioni saranno finalizzate ad analizzare, insieme al minore, la domanda d’aiuto per poi concordare un 

percorso mirato a promuovere un processo strategico di risoluzione delle problematiche emerse; 
- a tal fine potranno essere usati strumenti conoscitivi per avere delle informazioni utili per la relazione di supporto; 
- gli strumenti principali di intervento saranno i colloqui;  
- i dati forniti sono trattati ai sensi della normativa vigente Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione 

dei dati personali ivi compresi i dati sensibili. La titolare del trattamento è la docente responsabile del progetto dott.ssa 
Maria Rita Rossi; 

- il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza e consiste nella loro raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, cancellazione, distruzione degli stessi; 

- il trattamento dei dati ha come scopo l’espletamento delle finalità di consulenza psicologica e comunque strettamente 
legate alle finalità della relazione di aiuto alla persona; 

- il trattamento dei dati per le finalità sopraindicate avrà luogo anche con modalità automatizzate ed informatizzate e 
manuali, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente. I dati saranno 
conservati per i termini di legge e trattati da parte del professionista incaricato da codesta Istituzione, il quale svolgerà 
le suddette attività sotto la diretta supervisione e responsabilità del dirigente scolastico; 

- una volta concluso il proprio intervento, la responsabile del progetto s’impegna ad utilizzare il materiale raccolto 
sotto il vincolo del segreto professionale; 

- le prestazioni saranno rese per gli alunni, nei singoli plessi in orario scolastico, per i genitori e per il personale docente 
e non docente, la prestazione sarà effettuata in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza per la prevenzione e 
diffusione del Covid-19, in orario pomeridiano, presso la sede del vecchio ufficio di presidenza. La stessa potrà essere 
svolta anche in modalità a distanza; 

- nel caso ci fossero problematiche specifiche la responsabile del progetto potrà consigliare al cliente di contattare un 
professionista esterno alla scuola; 

- il minore potrà fare richiesta di partecipazione allo sportello d’ascolto previa consegna del consenso informato 
firmato dai genitori.  


