Circolare n. 108

Aquileia, 22 marzo 2019

A tutti i docenti ed ai genitori degli
alunni delle Scuole dell’ Istituto
Agli
studenti
secondarie
di
dell’Istituto

delle
primo

scuole
grado

Oggetto: attivazione dello sportello d’ascolto
Da martedì 26 marzo 2019 sarà attivo lo sportello di ascolto per i genitori e gli insegnanti delle
Scuola dell’Istituto e per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Il servizio di
consulenza psicologica gestito dal Dott. Marco Feruglio, psicologo e psicoterapeuta, è gratuito, e
vuole essere :
- uno spazio di ascolto riservato, ove affrontare e condividere liberamente i dubbi, le
difficoltà relazionali, comportamentali ed emotive relative al rapporto genitori figli;
- uno spazio volto a promuovere uno stile educativo rispettoso dei bisogni evolutivi degli
alunni nel contesto scolastico ed a favorire un clima di reciproca collaborazione tra docenti
e genitori;
- uno spazio di confronto e riflessione volto a garantire il benessere dei bambini nella scuola.
Il servizio di consulenza psicologica sarà attivo, previo appuntamento presso la Scuola Primaria di
Aquileia nella giornata di Martedì dalle ore 9:00 alle 12:00.
Modalità di accesso :
Genitori e docenti possono accedere al servizio prenotando un appuntamento con l’insegnante
referente Alessandra Deffenu tutti i giovedì dalle 8.30 alle 12.30 al numero 3406570704 : gli
studenti che intendono accedere allo sportello dovranno compilare e restituire il consenso
informato , sottoscritto dai genitori e riportato in allegato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott.ssa Tullia TRIMARCHI
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art 3, comma 2
del Decreto Legislativo n. 39/1993

OGGETTO: SPORTELLO D’ASCOLTO STUDENTI
Potranno accedere allo sportello solamente gli studenti che presenteranno l’autorizzazione
firmata da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci.
Chiediamo ai genitori il consenso firmato indipendentemente dall’aver rilevato e/o condiviso la
necessità della fruizione al servizio con il proprio figlio/a, in modo da rispettare la possibile
reticenza in tal senso del minore.
I sottoscritti genitori:
padre…………………………………………………………………………………………………...
madre………………………………………………………………………………………………….
esercenti la potestà genitoriale
dell’alunno/a…………………………………………………………………………………………..
della classe………………..sezione……………
AUTORIZZANO
Il/la sopraccitato/a alunno/a, a rivolgersi, qualora ne senta la necessità, allo sportello d’ascolto
psicologico, informati che:
- è una consulenza gratuita, finalizzata a costruire una opportunità per favorire delle
riflessioni negli studenti;
- costituisce un momento qualificante di promozione del benessere psicofisico degli
studenti;
- costituisce un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di supporto;
- il trattamento dei dati avviene secondo procedure idonee a tutelare la riservatezza e
consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, cancellazione,
distruzione;
- il trattamento dei dati ha come scopo l’espletamento delle finalità di chiarimento e di aiuto
per chi affluisce allo sportello;
- lo psicologo è vincolato al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in
particolare è strettamente tenuto al segreto professionale (Art.11);

Aquileia, …………………………………..

Firme di entrambi i genitori o da chi ne fa le veci
………………………………………………….
………………………………………………….

