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CONSENSO INFORMATO PRESTAZIONI PSICOLOGICHE PER MINORENNI

(Si ricorda che il consenso deve essere dato da TUTTI gli esercenti la patria potestà, anche se diversi dai genitori)

Gentili genitori dell’alunno/a ________________________________
Il progetto di Sportello d’ascolto vuole essere un’occasione e uno spazio per offrire interventi personalizzati
volti alla prevenzione e alla promozione della salute del minore, e non ha finalità diagnostiche. Affinché lo
studente possa usufruire di questo spazio di ascolto e crescita personale chiediamo, gentilmente, la
compilazione della liberatoria e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, senza le quali non sarebbe
possibile l’espletamento del suddetto servizio con gli studenti, in quanto minori.
Inoltre si informa che lo sportello di ascolto e di supporto è rivolto anche ai genitori che ne volessero usufruire
del tutto gratuitamente. I genitori interessati ad usufruire dello spazio di ascolto possono contattare la Dott.ssa
Paola Trois al numero 3385687971, per fissare un appuntamento.
La prestazione offerta dalla psicologa è una consulenza psicologica finalizzata all’acquisizione di una
conoscenza più approfondita degli interessi, delle attitudini, delle capacità, del metodo di studio personale e
della personalità dei ragazzi in relazione ai problemi e alle difficoltà che incontrano dentro e fuori la scuola;
a tale fine potranno essere usati, oltre al colloquio individuale ed agli incontri di gruppo (osservazioni e lavoro
di gruppo in classe), strumenti conoscitivi e di intervento quali questionari di autovalutazione e schede, volti
alla raccolta dati.
Tutti i dati forniti sono trattati ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali” e dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) ivi compresi i dati sensibili.
In conseguenza delle misure previste per il contrasto al COVID-19, il consenso informato viene integrato nei
seguenti punti:
• In caso di nuove misure adottate dal Governo per contrastare e contenere la diffusione del coronavirus,
gli psicologi restano a disposizione per chiunque abbia necessità di sostegno, anche a distanza, nel
rispetto nelle direttive del ministero della salute e dell’Ordine Nazionale degli Psicologi.
• Le prestazioni, in caso di chiusura della scuola, possono essere rese pertanto per telefono e/o in via
telematica tramite piattaforme digitali (video-conferenza e chat).
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