
 
Autorizzazione alla partecipazione allo Sportello Psicologico

Presso il Liceo-Ist. Tecnico I.O. G. Cesare è attivo lo Sportello di Consulenza Psicologico rivolto agli
alunni della scuola e gestito dalla Dott.ssa Marina Petrosino, psicologa psicoterapeuta iscritta all’Ordine
degli Psicologi del Lazio (prot. N. 11009). 
I colloqui, ad accesso libero e gratuito, non sono di natura clinica, né terapeutica, ma esclusivamente di
consulenza, mediazione scolastica e orientamento. Nei casi in cui si rendesse necessario si prevede che la
dott.ssa possa incontrare anche i genitori e gli insegnanti. 

Lo Sportello di consulenza  si pone come un servizio di promozione della salute, intesa come benessere
fisico, psichico e socio-relazionale in particolare, si perseguono obiettivi come:

 incrementare l’autostima e il senso di efficacia personale negli studenti;
 stimolare e favorire le abilità pro-sociali (life-skills);
 aumentare l’autonomia personale e il senso di responsabilità delle proprie scelte;
 migliorare la qualità della vita a scuola;
 fornire agli studenti uno spazio per riflettere e cercare alternative, attivare risorse, utilizzare

strumenti validi per la soluzione di problemi e per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche;
 realizzare interventi di promozione e prevenzione della salute e del benessere psicologico nelle

classi, creando spazi di comunicazione e ascolto, per studenti e docenti;
 fornire una rete informativa e di sostegno sulle difficoltà comportamentali e di apprendimento degli

alunni;
 individuare le strategie di intervento più adeguate alla gestione del singolo e del gruppo classe;

 accompagnare e sostenere insegnanti e genitori nella relazione con i ragazzi in situazioni di
difficoltà e fornire un supporto per gestire la loro relazione.

Si richiede ad entrambi i genitori l’autorizzazione alla partecipazione del proprio figlio/a allo Sportello 
Psicologico per poterne usufruire fino alla fine del percorso scolastico. 
L’autorizzazione si intende confermata di anno in anno, qualora i genitori volessero revocarla potranno
farne domanda in Segreteria Didattica tramite mail.

I sottoscritti__________________________________ _,____________________

genitori/affidatari dell'alunno/a____________________________________________ nato/a

a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f r e q u e n t a n t e  l a

classe___________________della Scuola____________________________________



presa visione della circolare relativa allo Sportello di Consulenza Psicologica, attivato
presso codesto Istituto, 

AUTORIZZANO

il/la proprio/a  figlio/a  a _______________________________________ad usufruire di
questo servizio. 

Luogo, data____________,______________ 

In fede, 

firme di entrambi i genitori 

__________________________     ___________________________ 

Informatva all'interessato e raccolta del relatvo consenso per il tratamento dei dat personali  da parte dello psicologo,
nell'espletamento dell'incarico professionale ricevuto dall’I. O. “Giulio Cesare – R.L. Montalcini", ai sensi del regolamento UE
2016/679. Il regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) prevede e raforza la protezione e il tratamento dei dat personali
alla luce di principi di corretezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei dirit dell'interessato in merito ai propri
dat. La Dot.ssa incaricata a svolgere il servizio di sportello psicologico è ttolare del tratamento dei seguent dat, raccolt
per lo svolgimento dell'incarico: - Dat anagrafci e di contato: informazioni relatve a nome, cognome, data di nascita,
numero di telefono, indirizzo email; - Dat relatvi allo stato di salute: dat personali atnent alla Sua salute psicofsica, in
relazione ad esami, accertament diagnostci, intervent riabilitatvi ed ogni altra tpologia di servizio di caratere sanitario, dei
quali viene a conoscenza nell’esecuzione dell’Incarico. I Dat personali verranno tratat in forma scrita e/o su supporto
magnetco, eletronico o telematco e con strument comunque automatzzat, con logiche stretamente correlate alle fnalità
indicate e, in ogni caso, in modo da garantre la sicurezza e la riservatezza dei dat stessi, nel rispeto dei dat stessi e del
segreto professionale. Saranno utlizzate adeguate misure di sicurezza al fne di garantre la protezione, la sicurezza,
l'accessibilità dei dat personali. I dat personali vengono conservat solo per il tempo necessario al conseguimento delle
fnalità per le quali sono stat raccolt o per qualsiasi altra legitma fnalità collegata. I dat personali che non siano più
necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relatva conservazione, verranno anonimizzat
irreversibilmente o distrut in modo sicuro. Qui di seguito riportamo i tempi di conservazione in relazione alle diferent
fnalità sopra elencate: 1.Dat anagrafci e di contato : verranno conservat per il tempo necessario a gestre gli adempiment
contratuali, fato salvo quanto eventualmente previsto da norme specifche. 2. Dat relatvi allo stato di salute: i dat relatvi
allo stato di salute saranno conservat unicamente per il periodo di tempo stretamente necessario allo svolgimento
dell’Incarico ed al perseguimento delle fnalità proprie dell’Incarico stesso, fato salvo quanto eventualmente previsto da
norme specifche. I dat personali potranno dover essere accessibili alle Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie sulla base di precisi
doveri di legge. In tut gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo tramite specifco consenso. Nel caso di obbligo di
referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo streto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del
proprio rapporto professionale, ai fni della tutela psicologica del soggeto. Negli altri casi, valuta con atenzione la necessità
di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospetno gravi pericoli per la vita o
per la salute psicofsica del soggeto e/o di terzi. Al persistere di talune condizioni, in relazione alla specifcità connesse con
l'esecuzione dell'incarico, sarà consentta la possibilità dell'interessato esercitare i dirit di cui agli art. 15 e 22 del GDPR
(come ad es. l'accesso ai dat personali, nonché la loro retfca, cancellazione, limitazione del tratamento, copia dei dat
personali in un formato struturato di uso comune e leggibile da dispositvo automatco e la trasmissione di tali dat a un altro
ttolare del tratamento). Nel caso di specie sarà onere del professionista verifcare la legitmità delle richieste fornendo
riscontro, di regola, entro 30 giorni. Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di tratamento dei Suoi dat lo
Psicologo farà ogni sforzo per rispondere alle sue preoccupazioni. 

firme di entrambi i genitori 

__________________________     ___________________________ 


