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Calitri, 23/04/2021 

 

CIRCOLARE 226 

Ai docenti  

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

Al D.S.G.A.  

LORO SEDI   

Al sito della scuola 
www.istitutosuperioremaffucci.edu.it  

Albo pretorio on-line  

Agli ATTI        

       

 

OGGETTO: Sportello d’ascolto per la promozione del benessere psicologico a scuola 

– Calendario 3° bimestre 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la normativa vigente 

VISTO il DPCM del 3 Dicembre 2020  

VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per 

fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, in vigore dal 19 

dicembre 

VISTA l’emergenza epidemiologica ancora in corso 

VISTA la circolare dirigenziale n. 117 prot. n. 3331 del 14.12.2020 avente ad oggetto 

“Sportello d’ascolto per la promozione del benessere psicologico a scuola” 

VISTA la circolare dirigenziale n. 175  prot. n. 963 del 126.02.2021 avente ad oggetto 

“Sportello d’ascolto per la promozione del benessere psicologico a scuola” 

 

COMUNICA 

http://www.iissdesanctis.it/
http://www.iissdesanctis.it/
http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/
http://www.iissdesanctis.it/
https://www.altalex.com/documents/news/2020/12/19/decreto-natale
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il calendario relativo al 3^ bimestre 2021 dello SPORTELLO D’ASCOLTO per la 

promozione del benessere a scuola a cura della Dott.ssa Anna De Vito, psicologa:  

 

 

 

Modalità di accesso al servizio (in modalità online) 

Gli studenti dell’I.I.S. “A. Maffucci” potranno accedere al servizio previa prenotazione di un 

appuntamento inviando la richiesta a psicologoscolastico@iismaffuccicalitri.net  (mail 

gestita esclusivamente dallo psicologo scolastico). 

I colloqui si svolgeranno in questo primo periodo tramite PIATTAFORMA MEET.  

Si sottolinea che i colloqui saranno strettamente coperti dal segreto professionale (D. Lgs. 

30.6.2003, n.196). 

Gli interessati al servizio dovranno inviare alla suddetta mail dedicata  alla psicologa 

il modulo del consenso informato, allegato alla presente, debitamente compilato e 

firmato da entrambi i genitori o chi esercita la potestà genitoriale. 

La psicologa coinvolta nel progetto, in quanto sotto contratto con l’istituzione scolastica e al 

tempo stesso operante nel rispetto del codice deontologico, se in possesso di tale 

autorizzazione, non sarà tenuta ad informare i genitori né la scuola dell’accesso del minore 

allo sportello nell’ottica di tutelare la privacy del minore stesso, a meno che non vengano a 

conoscenza di fatti o altre informazioni che rappresentino situazioni critiche o pericolose per 

la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. In tali casi la scuola e la famiglia 

verranno prontamente informate. 

Con l’accesso a tale servizio, si autorizzeranno inoltre, ai sensi e per gli effetti della 

Normativa vigente, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti secondo le 

modalità e nei limiti di cui all’informativa presente sul sito della scuola nella sezione Privacy. 

Nel caso di alunni minori, è richiesta l’autorizzazione di entrambi i genitori, mediante la 

modulistica predisposta allegata alla presente circolare. 

 

 

mailto:psicologoscolastico@iismaffuccicalitri.net
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I docenti, le famiglie, le studentesse e gli studenti   prenderanno visione della presente 

circolare sulla bacheca scuola di SCUOLANEXT e sul sito web a 

www.istitutosuperioremaffucci.edu.it.  

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della 

circolare stessa. 

 

ALLEGATO:  

 Consenso informato per prestazioni di consulenza presso lo sportello di ascolto 

scolastico 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

http://www.iissdesanctis.it/
http://www.iissdesanctis.it/
http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/
http://www.iissdesanctis.it/

