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circ. n° 25 

 

Ai Docenti 

Ai genitori 

Scuola Primaria e Secondaria di 1° 

grado  
Guspini e Pabillonis  

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Al sito web dell'Istituto 

 

OGGETTO: Informativa Intervento Psicologa scolastica Scuola Secondaria di primo grado. 

 
Con la presente, si comunica che dal 4 ottobre 2021 e fino alla fine dell’anno solare verrà attivato 

presso il nostro Istituto il servizio di supporto e assistenza psicologica nell’ambito delle attività 

programmate mediante il Finanziamento Decreto Sostegni, art. 31, comma 1, DL 41/2021 “Misure 

per favorire l’attività didattica   e   per   il   recupero   delle   competenze   e   della   socialità   delle   

studentesse   e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. 

Il servizio verrà gestito dalla professionista dott.ssa Manuela Crobu, Psicologa, per le sedi della Scuola 
Secondaria di Guspini e Pabillonis. 

 

Il Servizio prevede: 

 

- Spazi di consulenza individuale/ Sportello ascolto per alunni della scuola secondaria (previo 

consenso delle famiglie), genitori e insegnanti. I colloqui potranno essere prenotati direttamente 
con la professionista incaricata. In seguito verranno comunicate le modalità per la prenotazione e 

il calendario degli orari nelle tre sedi dell’istituto. 

 

Nell’ambito delle attività programmate sono previsti inoltre, momenti (strutturati e non), di 

osservazione diretta nelle classi (laddove possibile), con i docenti e nei diversi spazi dell’Istituto per 

costruire una rete formativa e di informazioni riguardanti dinamiche di gruppo, situazioni 
comportamentali, difficoltà di concentrazione e di apprendimento. 

In particolare, sulla base delle richieste dei diversi consigli di classe interessati potranno essere 

sviluppati: 

 

▪ Percorsi di educazione alla gestione delle emozioni; 

▪ Percorsi di informazione su tematiche specifiche emergenti dai bisogni della classe e dei singoli 

alunni; 

▪ Attività sulle dinamiche di gruppo e la gestione dei conflitti, etc. 

 

Desideriamo precisare che l’eventuale osservazione in classe e gli interventi sul gruppo 

saranno finalizzati alla conoscenza/intervento sulle dinamiche relazionali all’interno del 

contesto classe nel suo complesso e non ai singoli alunni. Pertanto, per queste attività non è 

necessario il consenso dei genitori, trattandosi di attività inserite nell’offerta formativa 

dell’Istituto. 

 

 

Certi della Vostra collaborazione, l’occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti. 
 

Si allega il modulo per l’autorizzazione alle consulenze individuali degli alunni. Il modulo dovrà 

essere necessariamente firmato da entrambi i genitori (tale condizione è necessaria per l’accesso 

allo sportello). 
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Il modulo dovrà, comunque essere compilato e restituito, entro il 29 settembre 2021, anche in 

caso di non autorizzazione alla consulenza individuale. 
 

Il modulo verrà distribuito nelle classi: lo stesso dovrà essere ritirato dai coordinatori di classe entro 

la data indicata e consegnati al referente di plesso e successivamente in Presidenza. 

 

Guspini, 17.09.2021 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuliana Angius 

 [firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse] 
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CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO DEL MINORE ALLO SPORTELLO 

D’ASCOLTO PSICOLOGICO  

Sede di Guspini-Pabillonis 

Scuola Secondaria di primo grado 

(ai sensi dell'art. 24 del "Codice deontologico degli Psicologi Italiani" 

 

 "Sportello d'Ascolto Psicologico" attivato presso l'Istituto Comprensivo 

“Fermi – Da Vinci” di Guspini-Pabillonis  

 

si informa che: 

1-  la prestazione che verrà offerta ha finalità psicopedagogiche e di orientamento, non 

diagnostiche, analitiche o terapeutiche; 

2-  gli incontri si configurano in un rapporto professionale di counselling; 

3- per problematiche specifiche si provvede al rinvio ad esperti esterni; 

4- gli obiettivi motivanti questo tipo di intervento riguardano l'ascolto, la prevenzione del disagio 

psicologico, relazionale e sociale, il potenziamento del benessere psicologico e del rendimento e 

motivazione scolastici; 

5- la psicologa è vincolata al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in particolare è 

strettamente tenuta al segreto professionale (Art.11) ed agli obblighi di legge previsti (Art.13); 

 
I sottoscritti, padre (altro………………………................) ____________________________,  

madre (altro………………………….….….)                                                                                ,  

in qualità di esercenti la potestà genitoriale/tutoriale del/la minore                                                                                     

nato/a a    il   

 

frequentante la classe                 dell’istituto Comprensivo “Fermi- Da Vinci" di Guspini a 

conoscenza della presenza dello Sportello d'Ascolto attivato presso l’Istituto, tenuto dalla Psicologa 

dott.ssa Manuela Crobu, consapevole che tutti gli incontri sono gratuiti e che gli incontri che 

avvengono a livello personale con lo psicologo sono vincolati dal segreto professionale, svolgendosi 

nel pieno rispetto della privacy e delle regole deontologiche dell’ordine degli psicologi. 

 

□ Autorizziamo □ Non Autorizziamo 

 

Nostro/a figlio/a ad usufruire degli incontri individuali con la psicologa dello Sportello 

d’Ascolto Scolastico. Inoltre, con la presente siamo a conoscenza che il Progetto prevede la 

possibilità anche per le famiglie, di avvalersi dello Sportello d’Ascolto o richiedere un 

intervento specifico teso alla risoluzione di particolari conflitti o disagi presenti all’interno 

della classe o espressi dall’alunno ai genitori stessi. 
 

Luogo e Data                                          

 

Firma Genitori/Adulti responsabili del minore 

 

Firma                                                                                          Firma                                                                            
 

Firme congiunte di entrambi i genitori/affidatari/tutori esercenti la patria potestà. 

(Firma unica in caso di esistenza di un solo genitore/affidatario/tutore esercente la patria potestà) 

 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e 

Regolamento UE 679/16 I dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 

adozione di idonee misure di protezione. Il trattamento dei dati verrà effettuato secondo modalità 
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manuali idonee a proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto 

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

strettamente inerenti all'attività dello Sportello d'Ascolto Psicologico e per adempiere agli obblighi 

derivanti dall'incarico della Dott.ssa Crobu Manuela 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell'interessato. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati relativi alle attività dello "Sportello 

d'Ascolto Psicologico" è la Dott.ssa Crobu Manuela. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i 
propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003 e del 

Regolamento UE 679/16. 
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