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SPORTELLO PSICOLOGO 
A.S. 2020/2021 

 

AVVISO 

 

Il progetto di sportello psicologico è una realtà consolidata all’interno dell’Istituto, ed ha come 

finalità principale l'offerta di uno spazio di ascolto e di counseling psicologico, che prevede 

l'utilizzo di colloqui con una tempistica adeguata al tipo di problematica presentata. 

 

Lo sportello è attivo da lunedì 30 novembre 2020.. 

Possono accedervi studenti, insegnanti, genitori e personale scolastico che ne vogliano usufruire. Lo 

sportello è gestito dalla psicologa Dott.ssa Sonia Rossetti.  

Il servizio offre una consultazione tutelata dal segreto professionale; Lo sportello di supporto psicologico è 

finalizzato all’ascolto e al consiglio e non si configura come intervento di terapia.  

  

Criteri per l’accesso allo sportello da parte degli STUDENTI : Lo sportello accoglie tutti gli studenti che ne 

fanno richiesta di propria volontà o su suggerimento degli insegnanti o della famiglia.; 

in tutti i casi è necessario che la famiglia dia la propria autorizzazione scritta, attraverso un modulo 

predisposto dalla scuola (allegato 1 ). 

 Per ottenere un appuntamento si può accedere tramite il proprio account istituzionale 

(…….@liceogalileinardo.edu.it) nell’app di google “Calendar” dove saranno  visualizzabili le disponibilità 

della Psicologa . Al momento della conferma dell’appuntamento da parte della Psicologa  verrà rilasciato il 

codice meet per accedere alla videoconferenza.     

Criteri per l’accesso allo sportello da parte degli INSEGNANTI : per ottenere un appuntamento si può 

accedere tramite il proprio account istituzionale (…….@liceogalileinardo.edu.it) nell’app di google 

“Calendar” dove saranno  visualizzabili le disponibilità della Psicologa . Al momento della conferma 
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dell’appuntamento da parte della Psicologa  verrà rilasciato il codice meet per accedere alla 

videoconferenza.     

Criteri per l’accesso allo sportello da parte dei genitori: Per ottenere un appuntamento sarà necessario 
mandare una mail alla Dott.ssa Sonia Rossetti al seguente indirizzo mail :    
sonia.rossetti@liceogalileinardo.edu.it  la quale provvederà ad indicare giorno e ora disponibile.  
 

. 
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ALLEGATO 1  

Modulo di autorizzazione alle attività progettuali relative allo Sportello Di Ascolto 

Psicologico 

 

A.S. 2020/2021 

 

I genitori dell’alunno/a ____________________________________ 

frequentante la classe/sezione _________ della scuola _________________________ 

dell’I.I.S.S. “G. Galilei” Nardò, LE 

 

AUTORIZZANO 

 

la dott.ssa Rossetti Sonia , psicologa, all’espletamento di tutte le attività previste dal progetto “Sportello 

di ascolto psicologico” (osservazioni sulla classe, colloqui individuali, somministrazione di test e 

questionari ecc.) .  

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), i dati personali del Vostro figlio minorenne 

sul quale esercitate la responsabilità genitoriale, sono raccolti unicamente per le finalità del Servizio di 

Psicologia dell’Istituto “G.Galilei” di Nardò (LE)  e non possono essere divulgati a terzi, al fine di:  

−  promuovere il benessere dei ragazzi e adulti di riferimento all’interno della realtà scolastica;  

−  prevenire forme di disagio psicosociale, di insuccesso e dispersione scolastica e di comportamenti a 

rischio nei minori;  

−  offrire uno spazio di osservazione neutrale per i minori frequentanti la scuola;  

−  offrire uno spazio di ascolto e di confronto agli adulti di riferimento dei minori (insegnanti, genitori). 

I dati verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa esclusivamente per la predetta finalità. E’ 

possibile far valere i diritti dell'interessato previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 

2016/679: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al 

trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 

trattamento, diritto di opposizione. La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì 

obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di attivare il 

suddetto Servizio.  

Il trattamento dei dati personali avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici 

o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative per garantire un livello 

di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio come previsto dalla normativa del Regolamento UE 

2016/679 (art. 32).  

Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 2016/679 per 

l'Istituto “G.Galilei” di Nardò LE  in via Xx Settembre 65 , è il Dirigente Scolastico Emilia Fracella. 
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Sottoscrivendo la presente viene prestato consenso informato al trattamento dei dati particolari relativi 

al minore.  

 

 

Luogo e Data __________________________ 

 

 

Firma del padre _____________________________________(1) 

 

Firma della madre ___________________________________(1) 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Si precisa che nel caso in cui l’Istituto avesse ricevuto delega alla firma di un genitore nei confronti dell’altro è possibile apporre 

esclusivamente la firma del genitore delegato  
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