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Alla DSGA 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle/agli studentesse/ti di tutte le classi 

Alle famiglie 

Al sito 

 

Circ. n. 195 del 29.01.2021  

 

OGGETTO: attività del centro ascolto psicologico 

 

Si rende noto che nel mese di febbraio 2021 inizieranno le attività del Centro di Ascolto psicologico 

a cura della Dott.ssa D’Ambrosio Stefania. La Dott.ssa D’Ambrosio, psicologa psicoterapeuta 

iscritta all’Ordine degli Psicologi del Piemonte e individuata a seguito di selezione pubblica, sarà a 

disposizione di studenti, docenti, genitori e personale ATA dell’Istituto. 

L'obiettivo generale dello “Sportello di Ascolto” è quello di creare uno spazio di ascolto attivo in 

modo da poter fornire un sostegno ed un accompagnamento verso il raggiungimento o il 

mantenimento di una condizione di benessere psicologico anche alla luce delle situazioni di disagio 

connesse alla pandemia in corso.  

Il servizio dello Sportello è gratuito, coperto dal segreto professionale e non ha fini psicodiagnostici 

o psicoterapeutici, ma di promozione del benessere psicologico all’interno della comunità scolastica. 

 

Lo Sportello di Ascolto sarà attivo il martedì dalle ore 10.00 alle 14.00, previa prenotazione alla 

seguente e-mail istituzionale della Dott.ssa D’Ambrosio:  

psicologa@liceojuvarravenaria.it 

Eventuali cambiamenti di giorno o orario saranno tempestivamente comunicati.  

I colloqui saranno disponibili a partire da martedì 2 febbraio ed il servizio potrà essere fruito: 

⮚ In presenza nell’Aula della Biblioteca o nell’Aula della Vicepresidenza del Centro Iqbal 

(per gli allievi allocati in quel plesso); 

⮚ Oppure On-line su Meet (sempre previa prenotazione dello spazio via e-mail). 
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Modalità di prenotazione: 

1- Controllare il calendario degli appuntamenti affisso sulla bacheca del “Centro Ascolto” 

presente nel padiglione A (questa modalità vale per gli studenti e personale scolastico). I genitori 

potranno scrivere direttamente alla psicologa al fine di chiedere un appuntamento; 

 

2- Inviare una e-mail all’indirizzo istituzionale della Dott.ssa psicologa@liceojuvarravenaria.it 

e specificare la volontà di partecipare allo Sportello; 

 

3- Per gli studenti è necessario indicare la classe di appartenenza e l’età e, se minorenni, è 

necessario che i genitori abbiano entrambi sottoscritto l’autorizzazione allegata alla presente e 

l’abbiano inviata via e-mail alla dottoressa;  

 

4- Attendere la conferma di prenotazione via e-mail dalla Dott.ssa D’Ambrosio in cui saranno 

indicate l’ora, la data o il link di collegamento qualora il colloquio avvenisse online; 

 

5- Il giorno dell’appuntamento gli studenti informeranno il docente in classe durante l’ora in cui 

è stato prenotato il colloquio. Il docente, per ragioni di Privacy, non diffonderà l’informazione e 

provvederà ad annotare l’uscita fuori aula nel registro di classe giornaliero, selezionando l’alunno e 

appuntando una generica “uscita fuori aula” nello spazio “annotazioni giornaliere (alunno)” 

spuntando l’opzione “non visibile alla famiglia”. 

 

Si ricorda che, ai sensi della legge sulla Privacy, tutto il personale della scuola NON E’ 

AUTORIZZATO a comunicare alle famiglie un’eventuale frequentazione dello “Sportello di 

Ascolto” da parte dello studente.  

 

Il 29 gennaio, la Dott.ssa D’Ambrosio parteciperà al “Comitato studentesco” per presentarsi, 

illustrare le attività dello sportello e raccogliere i bisogni degli studenti. 

 

Si invitano le famiglie degli allievi minorenni a leggere attentamente, sottoscrivere in tutte le parti 

e inviare le scansioni del consenso informato contenuto nell’allegato A della circolare all’indirizzo 

della psicologa: psicologa@liceojuvarravenaria.it. ATTENZIONE: apporre tutte le firme 

richieste. L’invio modulo dovrà avvenire al più presto. La professionista avrà cura di archiviare i 

consensi nel rispetto della normativa vigente. Si prega di salvare il documento il formato pdf e di 

intitolarlo: 

                                           cognomestudente.classe:       rossi.4L 

Per quanto riguarda i maggiorenni e il personale della scuola che desidera fissare e svolgere un 

colloquio, basterà che, in sede di colloquio, venga firmato il modulo di consenso consegnato dalla 

psicologa stessa. 
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Per chiarimenti rivolgersi alla Prof.ssa Miulli. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Luciano Mario RIGNANESE 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 D.L. 39/1993  
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CONSENSO INFORMATO (all. A) 
Sportello di Ascolto Psicologico Scolastico 

 
La Dott.ssa Stefania D’Ambrosio, Psicologa Psicoterapeuta, iscritta all’Ordine degli Psicologi 

del Piemonte, individuata attraverso pubblica selezione, prima di rendere le prestazioni 

professionali relative allo Sportello di Ascolto dell’Istituto Juvarra, fornisce le seguenti 

informazioni: 

- Lo Sportello di Ascolto è uno spazio di ascolto attivo rivolto a tutti gli studenti, 

insegnanti, genitori e personale ATA dell’Istituto, che ha l’obiettivo di fornire un sostegno ed un 

accompagnamento verso il raggiungimento o il mantenimento di una condizione di benessere 

psicologico anche alla luce delle situazioni di disagio connesse alla pandemia COVID-19 in 

corso; 

- Lo Sportello di Ascolto è gratuito, coperto dal segreto professionale e non ha fini 

psicodiagnostici o psicoterapeutici, ma di promozione del benessere psicologico all’interno 

della comunità scolastica, al fine di prevenire dinamiche negative all’interno del gruppo classe 

e fornire strumenti per gestire in modo efficace situazioni che presentano delle criticità a livello 

globale o di gruppo classe; 

- Le prestazioni si svolgeranno da Gennaio 2021 a Giugno 2021 e saranno rese, previo 

appuntamento, in presenza presso l’Aula della Biblioteca dell’Istituto e nell’Aula della 

Vicepresidenza del Centro Iqbal (per gli allievi allocati in quel plesso) oppure online tramite 

Meet e riguarderanno colloqui, coperti dal segreto professionale, finalizzati al sostegno 

psicologico, al counseling e all’orientamento; 

- Per prenotare un appuntamento è necessario mandare una richiesta all’indirizzo email 

istituzionale della Dott.ssa psicologa@liceojuvarravenaria.it e attendere la risposta con la 

conferma del giorno e dell’ora dell’appuntamento; 

- Lo Sportello di Ascolto sarà attivo il martedì dalle 10.00 alle 14.00, eventuali 

variazioni di calendario verranno tempestivamente comunicate: il calendario verrà esposto in 

una bacheca creata nel padiglione A; 

- Gli studenti minorenni possono partecipare allo sportello soltanto se i genitori o tutori 

compileranno la liberatoria di seguito allegata che dovrà essere inviata alla Dott.ssa prima del 

colloquio all’indirizzo e-mail istituzionale: psicologa@liceojuvarravenaria.it; 

- Lo Psicologo, 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.ordinepsicologi.piemonte.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 
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del trattamento, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento 

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

 

 

Si invita a leggere con attenzione il contenuto del presente modulo prima di sottoscriverlo. 

 

MODULO PER GENITORI/TUTORI DI MINORENNI 

 

NOME DELL’ALLIEVO/A ______________________________________________________ 

CLASSE __________________ 

 

La Sig.ra _________________________________________________________________ nata il _____/_____/______  

a ____________________ e residente in _______________________________________________________________ 

madre/tutore del/della minore in oggetto dichiara di aver compreso quanto illustrato dal 

professionista e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di prestare il proprio 

consenso affinché il/la minore possa accedere alle prestazioni professionali rese dalla Dott.ssa 

Stefania D’Ambrosio presso lo Sportello di Ascolto e di acconsentire al trattamento dei dati 

sensibili necessari per lo svolgimento dell’intervento. 

 

Luogo e data                                                                                                  Firma della madre/tutore 

 

 

 

Il Sig. ___________________________________________________________________ nato il _____/_____/______  

a ____________________ e residente in _______________________________________________________________ 

padre/tutore del/della minore in oggetto dichiara di aver compreso quanto illustrato dal 

professionista e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di prestare il proprio 

consenso affinché il/la minore possa accedere alle prestazioni professionali rese dalla Dott.ssa 

Stefania D’Ambrosio presso lo Sportello di Ascolto e di acconsentire al trattamento dei dati 

sensibili necessari per lo svolgimento dell’intervento.  

 

Luogo e data                                                                                                 Firma del padre/tutore 

 

 

 

 



 

 

DA COMPILARE NEL CASO IN CUI SIA PRESENTE UN SOLO GENITORE 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni (ai sensi dell’art.76 

D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA 

□  di essere l’unico genitore esercente la potestà genitoriale del suddetto minore; 

□ che il secondo genitore è impossibilitato a prestare il consenso per motivi di lontananza, 

incapacità o impedimento. 

 

Luogo e data                                                                                                 Firma 

 

 

 


