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  Al personale docente 
  Ai genitori 
  Al personale ATA 
 Al DSGA 
  Sito Web 
 Atti 

 Oggetto: Attivazione Sportello d’ascolto psicologico a.s. 2021-2022 

Si comunica che a partire dal 15 dicembre 2021 sarà attivo presso l’I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” 

lo sportello d’ascolto e supporto psicologico gratuito rivolto ad alunni, genitori, docenti e 

personale ATA dell’Istituto.  o sportello si avvarrà della consulen a della Dott.ssa Cristiano 

Nicolina che predisporrà interventi collettivi, di classe o individuali oltre che incontri formativi. 

 ’attività si baserà sull’ascolto attivo, la comunica ione efficace, il confronto e il supporto 

empatico e si prefiggerà i seguenti obiettivi: preven ione dell’ansia e dello stress correlato alla 

nuova emergenza sanitaria, riduzione della dispersione scolastica,  educazione emotiva ed 

affettiva, prevenzione fenomeni di bullismo e cyberbullismo, accrescere autostima e autoefficacia, 

orientamento scolastico, offrire supporto per un’adeguata interpreta ione del disagio scolastico 

degli studenti.  

La psicologa offrirà un intervento non medicali  ato, non terapeutico ma a carattere di 

informazione, sostegno e consulenza per alunni, famiglie, personale. Si vuole sottolineare il 

carattere di assoluta riservatezza degli interventi, in quanto i contenuti di ogni colloquio sono 

strettamente coperti dal segreto professionale (Art. 11 del “Codice Deontologico degli psicologi 

italiani”).  

Lo sportello sarà accessibile previa prenotazione, sia per gli alunni con l’autori  a ione  da parte di 

entrambi i genitori (Modulo 1) da consegnare al Coordinatore di classe entro il 09/12/2021, sia 

per i genitori e il personale docente ed ATA secondo la seguente modalità: 

1. inviare una mail all’indiri  o nicolinacristiano@Mtic810001.onmicrosoft.com, per la

richiesta di colloquio;

2. gli adulti dovranno allegare alla mail di richiesta di colloquio il consenso informato (Modulo

2);

3. attendere la conferma di prenotazione da parte della dott.ssa Cristiano.
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 CALENDARIO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO (DICEMBRE/FEBBRAIO) 

DATA ORA PLESSO 

15/12/2021  9.00-13.00 Sc. Primaria/Sc. Infanzia 
Pisticci (Via Marco Polo) 

22/12/2021 9.00-13.00 Sc. Primaria/Sc. Infanzia 
Marconia (Via Monreale) 

12/01/2022 9.00-13.00 Sc. Sec. di I grado (Via 
Cantisano) 

19/01/2022 9.00-13.00 Sc. Primaria Pisticci Scalo 
(Via Pomarico) 

26/01/2022 9.00-13.00 Sc. Primaria/Sc. Infanzia 
Pisticci (Via Marco Polo) 

02/02/2022 9.00-13.00 Sc. Sec. di Primo Grado 
(Via Cantisano) 

09/02/2022 9.00-13.00 Sc. Primaria/ Sc. Infanzia 
Marconia (Via Marco Polo) 

  Si confida in una proficua collaborazione. 

Si allegano:  

• Modulo 1 per gli alunni
• Modulo 2 per gli adulti

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Maria DI BELLO 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Nel caso in cui non ci siano prenotazioni in una o più giornate indicate nel calendario di seguito 

riportato, la Dott.ssa Cristiano presterà la sua opera nelle classi che hanno fatto richiesta di supporto, 

previa consegna del consenso informato, debitamente sottoscritto dai genitori di ogni singolo alunno 

della classe, al coordinatore di classe.  

I genitori per accedere ai locali scolastici sono obbligati ad esibire il Green Pass e ad indossare la 
mascherina in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici
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Sportello d'Ascolto - CONSENSO INFORMATO 

                           SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

                     A.S. 2021- 2022 

 

I sottoscritti 
 

(cognome e nome del padre)…………………………………………………………..………………………………………………………………………. 

 

  (cognome e nome della madre) …………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 

Genitori del minore (cognome e nome del figlio) …………………………………………..………………………………………………………... 
 

Frequentante la  Scuola Primaria   Scuola Secondaria di 1° grado  classe ……………… Sezione ………………  

 
Recapito telefonico: ……………………………………………Indirizzo email …………………………………..…………………………………………… 

 

                      ESPRIMONO          
 

Il proprio consenso affinché il minore   ____________________________ 

 abbia accesso allo sportello di ascolto psicologico, in data ed ora stabiliti dal calendario pubblicato sul sito della 

scuola, a cura della Dott.ssa  Nicolina CRISTIANO, previo appuntamento precedentemente stabilito; 

      partecipi alle attività di gruppo svolte dalla dott.ssa Nicolina CRISTIANO 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2006 n° 196, sono stato altresì informato che: 
 

- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) prevede e rafforza la protezione e il trattamento dei dati personali 

alla luce dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato in merito 

ai propri dati; 

- Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle prestazioni professionali richieste 

strettamente inerenti all’ attività di psicologo per poter adempiere ai conseguenti obblighi legali, amministrativi; 

- è assolutamente vietata la registrazione del colloquio psicologico, il cui contenuto è tutelato dall’art. 5 comma 3 del 

codice privacy; nel caso in cui venisse accertata una tale condotta, essa potrà essere sottoposta all’Autorità 

competente. 

- lo psicologo è tenuto all’osservanza del codice Deontologico degli psicologi italiani, a mia disposizione per la 

consultazione. Esso prevede anche l’obbligo del segreto professionale derogabile solo previo valido e dimostrabile 

consenso del sottoscritto o per ordine dell’Autorità giudiziaria. 

 

I sottoscritti, in qualità di genitori del succitato minore, avendo letto, compreso ed accettato quanto sopra 
 AUTORIZZANO 

 

 E’ richiesta obbligatoriamente la firma di entrambi i genitori. 
 

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

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

 

Note: 

 È obbligatorio allegare documenti di identità di entrambi genitori 
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Sportello d'Ascolto - CONSENSO INFORMATO 

DOCENTI – GENITORI – ATA  
 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a a  
 
________ il ____/___/____ e residente in ___________________________________________ 
 

ESPRIME 
 
 
 
 Il proprio consenso affinché  

- abbia accesso allo sportello di ascolto psicologico, attivo in data ed ora stabiliti dal calendario 

pubblicato sul sito della scuola, a cura della Dott.ssa Cristiano Nicolina, previo appuntamento 

precedentemente stabilito; 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2006 n° 196, sono stato altresì informato che: 

 
- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) prevede e rafforza la protezione e il trattamento dei dati 

personali alla luce dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti 

dell’interessato in merito ai propri dati; 

 
- Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle prestazioni professionali 

richieste strettamente inerenti all’ attività di psicologo per poter adempiere ai conseguenti obblighi legali, 

amministrativi; 

 
- è assolutamente vietata la registrazione del colloquio psicologico, il cui contenuto è tutelato dall’art. 5 

comma 3 del codice privacy; nel caso in cui venisse accertata una tale condotta, essa potrà essere 

sottoposta all’Autorità competente. 

 
- lo psicologo è tenuto all’osservanza del codice Deontologico degli psicologi italiani, a mia disposizione per 

la consultazione. Esso prevede anche l’obbligo del segreto professionale derogabile solo previo valido e 

dimostrabile consenso del sottoscritto o per ordine dell’Autorità giudiziaria. 

 

 

 

DATA  

                                                                                                                                FIRMA                                                                                                                                                                                                                          
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