
Prot. N.  13591 Reggio Cal. 15/12/2020

Ai Docenti

Agli alunni

Ai genitori 

Al Personale ATA

Albo/sito web

Oggetto: Attivazione Sportello ascolto A.S. 2020/21

A  seguito  di  apposito  Protocollo  d’intesasottoscritto  tra  il  Ministero  dell’Istruzione  e  il  Consiglio  
Nazionale Ordine Psicologi,l’ITT “Panella Vallauri” ha emanato apposito Avviso pubblico,Prot. N.12367 
del 20/11/2020,per l’erogazione di uno sportello ascolto finalizzato prioritariamente a fornire supporto  
psicologico a studenti, famiglie e personale della scuola,  al fine di prevenire l’insorgere di forme di 
disagio, di malessere, derivanti dall’emergenza COVID 19, promuovere corretti stili  di vita ed avviare 
percorsi di educazione all’affettività.

Il servizio di cui sopra, valevole per il mese di Dicembre c.a., è stato affidato alla Dott.ssa Rotiroti Maria  
Francesca.

Nello specifico sono previsti:

- incontri  con  le  classi  del  biennio,  in  orario  curriculare,sia  per  rispondere  ai  disagi  derivati 
dall’emergenza  COVID-19,  sia  per  intervenire  sulla  promozione  di  competenze  sociali  e  
prosociali.

- Consulenza psicologica per alunni, genitori e personale scolastico.

Sulla  piattaforma  della  scuola:https://itirctraining.itè  presente  apposita  area  dedicata  :”  Sportello- 
SupportoPsicologico”dove saranno presenti le seguenti risorse:

 Indicazioni operative

Calendario delle attività del mese di Dicembre

 RICHIESTA DEL SERVIZIO DELLO PSICOLOGO SCOLASTICO

 Consenso al trattamento dei dati personali (Ai sensi degli artt. 6,7,9 del Regolamento

UE 2016/679) 

Per accedere alla suddetta area digitare 

username: utente 

 Password: Utente=2020

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “PANELLA-VALLAURI

Via E. Cuzzocrea, 22 - 89128 Reggio Calabria 

 CF 92081310804 -C.M. RCTF05000D 

RCTF05000D@ISTRUZIONE.IT - RCTF05000D@PEC.ISTRUZIONE.IT

mailto:RCTF05000D@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:rctf05000d@istruzione.it


I  docenti  sono  invitati  alla  più  ampia  diffusione  della  presente  agli  studenti  e  alle  lorofamiglie.

Calendario mese di Dicembre: 

Martedi15 ore 8:00 alle 12:40- (Incontro con le classi:IIAT,IIAE, IIAG,IIAI,IIASM)

Mercoledi 16 dalle 14:00 alle 19:00 (Sportello ascolto)

Lunedi 21 ore 8:00 alle 12:40(Incontro con le classi:  IIBT, IIBM, IICI, IICM, IIBI )

Martedi 22 dalle ore 8:00 alle 12:40(Incontro con le classi:IICT,IIAH,IIAM, IIBM)

Durante l’incontro con le classi del biennio l’esperta tratterà i seguenti argomenti:

- Presentazione dello sportello supporto psicologico; 
- Prevenzione delle dipendenze da social e dispositivi elettronici per favorire l’ascolto attivo, 

migliorare le relazioni e i processi di apprendimento attraverso strategie e tecniche di studio.
- Individuazione dei fattori di rischio e protettivi negli adolescenti (Bullismo e Cyber bullismoai 

tempi della pandemia)

Per i docenti saranno organizzate iniziative formative sulle strategie e metodologie per la gestione della 
classe e a sostegno della didattica in data da destinarsi.

Per i genitori la formazione sarà orientata alla gestione delle relazioni di aiuto con i ragazzi in difficoltà: 
come educare ai valori legati a stili di vita sani e produttivi.

Saràpossibile, per i docenti e i genitori,fissare un appuntamento inviando alla dott.ssaRotiroti Maria 
Francescaun sms al n.339-4348855.

Indicazioni operative:

Per fissare un appuntamento gli alunni devono:

- compilare il modulo del “Consenso informato” e il documento “Informazioni sul trattamento dei 
dati”; 

- Inviare una mail con la richiesta di colloquio, unitamente ai documenti ad essa allegati e alla 
copia della carta di identità propria e di entrambi i genitori alla dott.ssa Rotiroti Maria Francesca 
al seguente indirizzo di posta   elettronica francescarotiroti@libero.it

Gli incontri informativi avranno luogo a distanza, il link sarà pubblicatonell’area :” Sportello- Supporto 
Psicologico” https://itirctraining.it

I colloqui saranno coperti dal massimo della riservatezza, a tutela della libertà di accesso di ogni utente. 

                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico

( Prof.ssa Anna Nucera)

mailto:%20francescarotiroti@libero.it


Consenso informato( da compilare sulla piattaforma ” https://itirctraining.it  )  

Consenso Informato alla partecipazione del Minore allo Sportello d’Ascolto e Intervento Psicologico I 
sottoscritti genitori ………………………………………………………/…………………………………………………………… 
dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………………. nato/a 
a………………………………………………………....il……………………………………………….. frequentante la classe …………… 
sez. …………… dell’ITT “ Panella Vallauri” di Reggio Calabria, informati sulle finalità e le modalità del 
servizio,

                                                                             AUTORIZZANO 

Il/la proprio/a figlio/a ad usufruire degli incontri individuali e delle attività del gruppo-classe con la 
Psicologa, Dott.ssa Rotiroti Maria 

Firma del padre (o di chi ne fa le veci) ……………………………………………………… N. Carta d’identità…….

Firma della madre (o di chi ne fa le veci) …………………………………………………… N. Carta d’identità……

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Ai sensi degli artt. 6,7,9 del Regolamento UE 
2016/679) 

RICHIESTA DEL SERVIZIO DELLO PSICOLOGO SCOLASTICO

 FINALITA’: Il presente modello è finalizzato all’acquisizione del consenso al trattamento dati nell’ambito  
della  seguente prestazione richiesta dall’interessato:  utilizzo del servizio “Sportello ascolto” messo a 
disposizione dal titolare del trattamento, avvalendosi di uno psicologo esterno specificamente incaricato  
e autorizzato.  Il  servizio sarà erogato attraverso modalità telematiche, con gli  strumenti necessari  e 
ritenuti più opportuni in base alle necessità.

 I dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività e adempimenti connessi alla finalità  
e al servizio erogato.

 Il servizio può prevedere la presenza del minore non accompagnato (autorizzato dal genitore) in seduta 
con lo specialista psicologo, in relazione alle valutazioni dell’esperto circa le problematiche da affrontare 
con il minore.

Alunno:

Cognome e nome_____________________________________________________________

Classe_______________________________________________________________________



Il sottoscritto

Cognome e Nome_________________________________________________________________

Profilo (docente, genitore, alunno maggiorenne, ass. amm., coll. scol., altro) 

Acquisite le informazioni di cui all’informativa sul trattamento dati (art. 13 GDPR) 

consapevole che la mancanza del consenso comporta l’impossibilità, da parte del titolare, di erogare il  
servizio specificato;   informato/i del proprio diritto alla revoca del consenso (che non pregiudica la  
liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente espresso).

Il proprio consenso al trattamento dei dati comuni e delle categorie particolari di dati da parte dello  
Psicologo scolastico, nelle modalità e forme previste,  funzionale al perseguimento delle finalità,  per  
tutelare gli interessi e garantire i diritti dell’interessato (anche dell’eventuale alunno minorenne di cui il  
richiedente ha la potestà genitoriale). 

Il  mancato  consenso  comporta  l’impossibilità,  per  il  Titolare  del  trattamento,  di  fornire  il  servizio 
previsto nelle finalità. Informativa semplificata L’interessato dichiara di essere informato che il titolare 
del trattamento, e i dipendenti autorizzati, trattano i dati personali per adempiere un obbligo legale al  
quale è soggetto il titolare e/o per l’esecuzione dei propri compiti e/o perché l’interessato ha espresso il  
proprio consenso per una o più specifiche attività (art. 6 GDPR). I dati sono raccolti direttamente presso 
l’interessato  e/o  presso  altri  enti  pubblici.  Il  trattamento  è  effettuato  secondo  i  principi  di  liceità,  
correttezza e trasparenza nei  confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del  
trattamento.  I  dati  sono adeguati,  pertinenti e  limitati  a  quanto  necessario  rispetto alle  finalità  ed 
eventuali loro comunicazioni sono effettuate dal titolare per i soli dati consentiti e per le sole finalità  
istituzionali obbligatorie; sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le 
quali sono trattati (art. 5 GDPR). 

L’interessato  può  esercitare  i  propri  diritti  (artt.  da  15  a  22  del  GDPR)  nelle  modalità  previste,  
direttamente  presso  il  Titolare  e  i  suoi  uffici  a  ciò  preposti.  Il  titolare  adotta  misure  tecniche  e  
organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art.32 GDPR). Sul sito web  
della scuola e/o presso gli uffici amministrativi è reperibile l’informativa integrale sul trattamento dati, di  
cui l’interessato può prendere visione.

 Il/la sottoscritto/a, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole  
delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi  del  DPR  445/2000,  dichiara  di  aver  effettuato  la  scelta  in  osservanza  delle  disposizioni  sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il  
consenso di entrambi i genitori.



 Data  _______________________________                                                Firma 
________________________


