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 MODELLO CONSENSO INFORMATO 

 

 – Progetto “Sportello d’ascolto” – 
 

Nell’ambito dell’attività dello sportello psipedagogico, è prevista la collaborazione di esperta 

competente su problematiche dei ragazzi, dei dubbi psico-educativi dei genitori, al confronto con i 

docenti, ed è rivolta alle classi, ai docenti, agli alunni e ai genitori.  

Il progetto mira a prevenire situazioni di disagio, a promuovere il benessere sia degli studenti sia dei 

gruppi e a sostenere la genitorialità.  

Le attività prevedono:  

• Consulenze e supporto agli insegnanti della classe e per singoli allievi;  

• Osservazione del gruppo classe e dei singoli alunni;  

• Conduzione di incontri tematici con il gruppo classe;  

• Conduzione di colloqui con gli alunni, con i docenti e con i genitori;  

• Partecipazione ad incontri di équipe con referenti esterni alla scuola (operatori sanitari, terapisti, 

Servizi Sociali, etc.).  

E’ possibile richiedere colloqui individuali per l’ascolto di problematiche particolari.  

Le attività, che si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti e della deontologia professionale, 

potranno prevedere il coinvolgimento dei genitori, ove necessario.  

I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto o che parteciperà ad 

attività di gruppo per i laboratori, 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 dal Codice Deontologico. 

La consulente esperta è la dott.ssa Grazia Lombardi. Gli orari di apertura dello sportello saranno: 

- presso la sede centrale di via L. Sbano, 5 il MERCOLEDÌ dalle 10:00 alle 13:20 

- presso la sede dell’istituto Masi in via N. Strampelli, 2 il GIOVEDÌ dalle 10:00 alle 13:20 
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DA RESTITUIRE AL COORDINATORE DI CLASSE 

 

Noi genitori dell’alunno/a (cognome e nome) ___________________________________________ 

frequentante la classe ________sezione __________  

DICHIARIAMO 

di aver preso visione delle attività e delle finalità previste dallo Sportello d’Ascolto e di autorizzarne 

lo svolgimento di: 

 Incontri tematici con il gruppo classe (“Gestione positiva e mediazione dei conflitti”, “Comportamento 

pro-sociale e pratiche di empatia” “Comunicazione efficace e assertività”); 

 Colloqui individuali in caso di richiesta da parte dell’alunno; 

 

Data e luogo ............................  Firma (madre)......................................................  

Firma (padre)........................................................  

 

La presente autorizzazione ha validità sino al termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione dei 

genitori da inoltrare alla Segreteria.  

 

NOTA BENE: Nel caso in cui sia impossibile ottenere la firma congiunta dei genitori, chi firma il 

modulo si assume la responsabilità civile, amministrativa e penale di quanto dichiarato (ai sensi del 

DPR 245/2000) e si assume la responsabilità di aver informato ed ottenuto il consenso dell’altro 

genitore (in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter 

e 337 quarter del Codice Civile). 

 

 

 
Informativa Regolamento Europeo 2016/679, artt. 13-14, per il trattamento dei dati personali 
degli alunni e delle famiglie: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 
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