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Agli studenti ed alle studentesse 
Alle famiglie 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Al DSGA 
All’albo di istituto 

 
 

Circolare n. 304 
 

Oggetto: Sportello di ascolto psicologico nuove autorizzazioni e consenso.  

 

Si comunica che, a partire dalla pubblicazione della presente circolare, per poter usufruire del 
servizio di sportello di ascolto psicologico, da parte di tutte le componenti, sarà necessario 
compilare il consenso al trattamento dei dati personali allegato alla presente.  
 
Per gli studenti minorenni, il consenso al trattamento dei dati personali dovrà essere firmato da 
entrambi i genitori e dovrà anche essere accompagnato dall’autorizzazione all’accesso allo 
sportello d’ascolto, per colloquio individuale di alunni minorenni, anch’esso firmato da 
entrambi i genitori. 
 
Nel caso di incontri collettivi tra intere classi e la psicologa dello Sportello d’Ascolto, le famiglie 
dovranno inviare al coordinatore di classe, tramite posta elettronica, l’autorizzazione alla 
partecipazione alle attività collettive, anch’essa allegata alla presente circolare. 
Resta invariata la modalità di fruizione dello sportello a settimane alterne in presenza e a distanza, 
secondo i calendari già pubblicati nella circolare n.244 e la modalità di prenotazione: 

• Per studenti e docenti sarà possibile prenotare gli incontri, sia in presenza sia a distanza, 
inviando una mail alla dott.ssa Valentina Bianchi all’indirizzo v.bianchi@diregiovani.it e 
allegando il consenso al trattamento dei dati personali e l’ autorizzazione all’accesso 
allo sportello d’ascolto per colloquio individuale, in caso di alunno minorenne. 

• I genitori potranno concordare un appuntamento con la dott.ssa Silvia Cascino al numero 
333-4118790 e consegneranno alla dottoressa il consenso al momento dell’incontro. 
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Si allegano: 

• consenso al trattamento dei dati personali 
• autorizzazione all’accesso allo sportello d’ascolto per colloquio individuale di alunni 

minorenni 
• autorizzazione alla partecipazione alle attività collettive 

 
Roma, 1 marzo 2021 

 Il Dirigente scolastico 
                                                                                                         Prof.ssa Angela Gadaleta 
 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
       dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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