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Docenti e genitori  
DSGA  

Personale ATA 
Sito web 

 
 
 
OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA                                                                    
 
Per l’anno scolastico 2022/2023, il nostro Istituto offre ai suoi utenti il servizio di Psicologia Scolastica. 
La psicologa, Dott.ssa  Sarina Monteleone, sarà a disposizione:  
 

● degli alunni 
● dei genitori degli alunni che rilevino difficoltà nella vita scolastica dei propri figli 
● dei docenti nel momento in cui ritengano il supporto della psicologa utile all’alunno che sta attraversando un 

momento di difficoltà legato al rendimento scolastico oppure alle relazioni con i compagni o con gli insegnanti 
● del personale ATA 

 
Il servizio prevede l’intervento dello psicologo su richiesta del docente, del genitore o dell’alunno (previo consenso dei 
genitori), del collaboratore scolastico e dell’assistente amministrativo. 
 
I colloqui avvengono nel rispetto assoluto della privacy e della deontologia professionale. 
 
Durante e al termine del percorso di consulenza, lo psicologo fornisce al team docenti della classe e/o alla famiglia 
suggerimenti utili per lavorare in modo più efficace con l’alunno e favorirne il benessere a scuola, obiettivo prioritario del 
nostro Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 
 
La famiglia deve fornire alla scuola il CONSENSO alla partecipazione al servizio di psicologia scolastica, compilando il 
modulo sottostante (il modulo va compilato sia che si dia il consenso sia che non lo si dia).  
 
La richiesta di un incontro con la psicologa si potrà effettuare tramite mail oppure tramite richiesta scritta in busta chiusa 
anonima da inserire in apposita cassetta che verrà installata all’interno dell’edificio scolastico. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Perrone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 
D.L. 39/93 

 
 
  



 
 

  
                                                                      SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO 

CONSENSO INFORMATO 
 
 

 
L’Istituto Comprensivo E. De Amicis di Platì offre il servizio di consulenza per docenti e genitori secondo i 

seguenti criteri: 
● il servizio è gratuito e si propone come supporto ai docenti per obiettivi educativi, orientativi, formativi; di 

consulenza e informazione per i genitori; di orientamento, ascolto, sostegno alla crescita per gli alunni; 
● ha finalità psicopedagogiche e di orientamento, non diagnostiche, analitiche o terapeutiche; 
● l’accesso al servizio avviene a seguito di indicazione dei docenti e/o delle famiglie; 
● gli incontri si configurano in un rapporto professionale di counseling; 
● per problematiche specifiche, la psicologa inviterà le famiglie a rivolgersi ad esperti esterni; 
● agli atti della Scuola non è conservata documentazione relativa ai colloqui personali; 
● i dati e ogni tipo di informazione sono trattati secondo quanto previsto dal nuovo regolamento sulla 

privacy (GDPR regolamento UE n. 2016/679 recepito con D. lgs. 101/2018). 
 
 
 
 
 
 

 
TALLONCINO DA RITAGLIARE E RESTITUIRE ALLA SCUOLA 

✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………… 
• genitore 
• adulto responsabile del minore 
 
dell’alunno/a …………………………………………………..….. nato/a a …………………………………….. 
 
il …………….…… e frequentante la classe … sez. … della Scuola ……………..di…………………………. 
 

DICHIARA 
 
➢ di essere informato degli scopi e delle modalità di counseling dello Sportello interno alla Scuola; 
➢ di essere informato che non è previsto alcun vincolo da parte della Scuola di rilascio di documentazione; 
 
❏ di autorizzare il/la proprio/a figlio/a all’accesso allo Sportello 
❏ di NON autorizzare il/la proprio/a figlio/a all’accesso allo Sportello 

(crocettare la scelta nell’apposito quadratino) 
 

❏ di dare il proprio CONSENSO ad accedere al servizio per eventuali incontri personali 
❏ di NON  dare il proprio CONSENSO ad accedere allo Sportello per eventuali incontri personali 

 
(crocettare la scelta nell’apposito quadratino) 

 
       Data, ……………………  

 in fede 
__________________________________ 

__________________________________ 
(Nel caso di genitori separati è prevista la firma di entrambi i genitori 
- cfr. art. 155 codice civile, modificato dalla legge 8.2. 2006, n. 54) 


