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A tutti i Docenti
Agli Alunni della Scuola Primaria e
Secondaria
Ai tutti i Genitori
Al personale
ATA e p.c. al
DSGA al sito
web
ATTI
Oggetto: Attivazione Sportello di Ascolto a distanza
In questa grave fase di emergenza Covid-19 che mette a dura prova anche sul piano emotivo e
personale tutti i componenti della nostra Comunità scolastica, si è ravvisata la necessità di riattivare un
Servizio di Consulenza Psicologica destinato agli Alunni, ai Genitori e al Personale scolastico.
Considerato l’elevato numero di contagi, tale servizio avverrà a distanza, attraverso colloqui in video chiamata
con l’applicazione MEET di Google.
La Psicologa sarà disponibile per i colloqui il mercoledì dalle 9:00 alle 11:00, con cadenza settimanale
a partire dal 25 gennaio 2022.
Si sottolinea che lo sportello è gestito in via autonoma dalla Psicologa, che, in quanto responsabile esterno
del trattamento dati, è tenuta a garantire la tutela della privacy ed a rispettare le condizioni che regolamentano
il segreto professionale previste dal codice deontologico degli psicologi.
La Dott.ssa Flavia Libutti, al termine dell’attività di sportello, consegnerà agli atti della scuola un time-sheet
degli interventi effettuati.
ISTRUZIONI
Per prenotarsi bisognerà accedere al sito di scuola, cliccare sull’icona “sportello di ascolto”.
Si aprirà una finestra contenente un link per accedere al modulo di prenotazione e l’informativa sulla privacy
con modulo di consenso.
Potranno prenotare il colloquio coloro che avranno compilato il modulo di prenotazione, ove sono richieste
le generalità (nome, cognome) e altri dati (numero di telefono, indirizzo e-mail, scuola/classe di appartenenza
ecc.).
Viene richiesta anche la presa visione dell’informativa della privacy e l’invio del modello di consenso che
va scaricato (è allegato alla presente nota e pubblicato sul sito nella sezione privacy), compilato ed inviato
alla mail indicata nel modulo di prenotazione; per gli alunni detto documento dovrà essere firmato da
entrambi i genitori.
La stessa modalità potrà essere utilizzata dai genitori o docenti o personale ATA che desiderino un colloquio
a sostegno di questa difficile situazione.

In seguito alla richiesta di colloquio si riceverà una mail di risposta con indicato il giorno, l’orario e il link
per essere contattati in video chiamata dalla psicologa, dott.ssa Flavia LIBUTTI.

