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Circolare n. 41 

 

Data 17/11/2021 

A Tutti i Docenti, ai coordinatori 

Agli Studenti, Alle Famiglie 

Al D.S.G.A., alla Segreteria, al Tecnico 

Oggetto Consenso informato per utilizzo del servizio di sportello di ascolto psicologico 

 

 

Il giorno  lunedì 29 novembre avrà inizio lo sportello psicologico, a cui potranno accedere tutte 

le ragazze e i ragazzi del nostro liceo, le loro famiglie e il personale docente (agli adulti sarà 

dedicato un incontro a cadenza mensile). 

 

Per poter avviare lo sportello di ascolto psicologico è necessario compilare il modulo per il 

consenso informato. 

 

Tale modulo deve essere compilato e firmato: 

 per ogni studente minorenne 

 da entrambi i genitori (da coloro che detengono la responsabilità genitoriale) 

 sia se si fornisce il consenso, sia se si nega il consenso. 

 

 

Il file del modulo firmato deve essere inviato al Docente Coordinatore di classe per mail 

entro il 23 novembre 2021. 

 

Il Docente Coordinatore entro il 26 novembre provvederà ad inviare i moduli ricevuti dai 

genitori alla segreteria didattica: giuseppinac@carloporta.it. 

 

Seguiranno indicazioni per poter accedere allo sportello di ascolto psicologico. 

 

 

 
La Referente Salute        Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Melzi              Eliana D’Alò 

 

 

 

 

 

In allegato il modulo da compilare. 
 

 

 

 

 



 

CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO 

 SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO 

 

La sottoscritta Dott.ssa Stefania Diotti iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia n° 

19392 ( psi.diotti@gmail.com; sdiotti@psypec.it ; 351/8107774) 

prima di rendere le prestazioni professionali relative allo Sportello di Ascolto istituito presso 

l’Istituto Scolastico “Liceo Carlo Porta” fornisce le seguenti informazioni: 

● Le prestazioni saranno rese in presenza presso la sede principale di Via della 

Guerrina 15 e presso la succursale di Via Marsala, 20900 Monza (MB);  

● Le prestazioni verranno svolte anche attraverso l’uso di tecnologie di comunicazione 

a distanza consentendo interventi di e-health di carattere psicologico. In particolare, 

verrà utilizzato lo strumento Google Meet. Il professionista dichiara di avere la 

disponibilità di tecnologie adeguate e il possesso delle competenze nel loro uso; 

dichiara, altresì, di utilizzare tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza 

nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, anche informatica, in conformità alla 

normativa di settore, essendosi dotato di sistemi hardware e software che 

prevedano efficienti sistemi di protezione dei dati. 

● Le attività dello sportello di Ascolto saranno organizzate come di seguito: 

a) tipologia d'intervento: counseling psicologico; 

b) modalità organizzative: lunedì mattina dalle 9 alle 12 e mercoledì alterni dalle 16 

alle 18; 

c) durata: i colloqui avranno una durata di 45 minuti; 

● La/Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza 

del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine 

al seguente indirizzo: www.opl.it  

● I dati personali e particolari della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, 

comunque coperti dal segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le 

esigenze del trattamento, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente 

(Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal 

D.lgs. n. 101/2018) e dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 

mailto:psi.diotti@gmail.com
mailto:sdiotti@psypec.it
https://www.ordinepsicologier.it/public/genpags/bigs/CodiceDeontologicoVersioneAggiornata.pdf
http://www.opl.it/


 

NOTE FINALI 

La sottoscritta dott.ssa Stefania Diotti è titolare del trattamento dei dati personali raccolti 

nello svolgimento dell’incarico ricevuto dall’Istituto “Liceo Carlo Porta” e pone la massima 

attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali. 

I dati personali vengono conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle 

finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata.  

I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto 

giuridico per la relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in 

modo sicuro.  

Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione in relazione alle differenti finalità sopra 

elencate: 

• Dati anagrafici e di contatto: tali verranno tenuti per il tempo necessario a gestire gli 

adempimenti contrattuali e successivamente per 10 anni. 

• Dati relativi allo stato di salute: I Dati relativi allo stato di salute saranno conservati 

unicamente per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento 

dell’Incarico ed al perseguimento delle finalità proprie dell’Incarico stesso e 

comunque per un periodo non superiore a 5 anni successivi alla conclusione 

dell’Incarico, fatto salvo quanto eventualmente previsto da norme specifiche. 

 

Si invita la persona interessata a leggere con attenzione il contenuto del presente modulo  

prima di sottoscriverlo. 

 

La professionista 

 

 

 

 

 



 

Sottoscrivere solo il riquadro di proprio interesse. 

MAGGIORENNI 

La studentessa/ Lo studente/ L’insegnante/ Il genitore 

________________________________dichiara di aver compreso quanto illustrato dal 

professionista, anche relativamente al trattamento dei dati personali e particolari, e qui sopra 

riportato e decide con piena consapevolezza di avvalersi delle prestazioni professionali rese dalla 

dott.ssa Stefania Diotti presso lo Sportello di ascolto/mediante interventi di E-Health di carattere 

psicologico (se le attività sono svolte a distanza). 

 

 

Luogo e data ______________________ Firma 

________________ 

 

 

 

MINORENNI 

La Sig.ra _______________________________ madre del minore 

__________________________________ 

nata a _______________________________ il____/___/______ 

e residente a ____________________________________ in via/piazza _______________________ 

n. _____ 

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista, anche relativamente al trattamento 

dei dati personali e particolari, e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di prestare il 

proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa 

Stefania Diotti presso lo Sportello di ascolto/ mediante interventi di E-Health di carattere psicologico 

(se le attività sono svolte a distanza). 

 

Luogo e data ______________________________  Firma della madre __________________ 

 

 

Il Sig. _________________________________ padre del minore __________________________ 

nato a ___________________________________________ il____/___/______ 

e residente a _________________________________ in via/piazza _________________________n. 

_____ 

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista, anche relativamente al trattamento 

dei dati personali e particolari, e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di prestare il 

proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa 

Stefania Diotti presso lo Sportello di ascolto/mediante interventi di E-Health di carattere psicologico 

(se le attività sono svolte a distanza). 

 

Luogo e data ______________________________  Firma del padre 

_______________________ 

 



 

 

PERSONE SOTTO TUTELA 

La Sig.ra/Il Sig. _____________________________nata/o a 

__________________________il____/___/______ 

Tutore del minore ________________________________in ragione di 

_________________________________________ (indicare provvedimento, Autorità emanante, 

data numero)  

residente a ________________________________ in via/piazza __________________________ n. 

___ 

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista, anche relativamente al trattamento 

dei dati personali e particolari, e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di prestare il 

proprio consenso affinché il minore possa accedere alle prestazioni professionali rese dal/dalla 

dott./dott.ssa ________________________________ presso lo Sportello di ascolto/mediante 

interventi di E-Health di carattere psicologico (se le attività sono svolte a distanza). 

 

Luogo e data _________________________ Firma del tutore ______________________ 

 


