
 

 

Comunicazione n. 135                                                     Frosinone, 19 dicembre 2022 

A.S. 2022 – 2023  

 

 

AI GENITORI, DOCENTI E ALUNNI 

I.C. “FROSINONE 3” 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO – PRESENTAZIONE. 

Nell’ottica di una scuola che intende accogliere le necessità evolutive dei suoi alunni ed 

offrire loro uno spazio di confronto volto alla prevenzione del disagio ed alla promozione del 

benessere, questa Istituzione Scolastica propone uno Sportello di Ascolto Psicologico, 

gratuitamente offerto dal Comune di Frosinone, nell’ambito dei Servizi dell’U.O. Pubblica 

Istruzione.  

La figura professionale messa a disposizione della scuola dal nostro Comune è una 

Psicologa/ Psicoterapeuta, iscritta ufficialmente all’albo degli Psicoterapeuti del Lazio che opera 

direttamente e fisicamente nella scuola per svolgere interventi specifici (sul singolo o sul 

gruppo), mirati al contenimento del disagio ed alla promozione del benessere di tutti gli alunni 

che intendono farne richiesta, previo consenso scritto dei genitori, nel rispetto della tutela dei 

minori e della normativa sulla privacy.  

Le attività di ascolto dello Sportello Psicologico verranno realizzate attraverso colloqui 

individuali di consulenza e non avranno carattere terapeutico. Gli studenti verranno accolti nelle 

proprie richieste attraverso una modalità empatica, non giudicante, con l’obiettivo di aiutarli 

nell’analisi dell’eventuale problema e nella comprensione del proprio vissuto. Lo Sportello sarà 

un’occasione di ascolto, accoglienza, crescita, orientamento, informazione e gestione di 

risoluzione di problemi e conflitti, ma non sarà un luogo di trattamento di patologie, avrà 

carattere di consulenza e di individuazione di stati di disagio. Questo strumento rappresenterà il 

primo contatto con una figura d’aiuto, costituendo, nei casi di situazioni più a rischio, quel 

collegamento verso una presa in carico più ampia e articolata all’interno di adeguate strutture 

territoriali. Sarà cura della professionista Psicologa orientare, se necessario, i genitori verso le 

risorse e i servizi specifici e specialistici in materia presenti sul Territorio.  

 



 
Obiettivi specifici dell’intervento:  

 Prevenire il disagio individuale e scolastico dell’alunno; 

 Favorire un sostegno al processo di formazione dell'identità; 

 Offrire uno spazio di ascolto ed un contenitore per emozioni e dinamiche che influenzano 

negativamente la quotidianità; 

 Promuovere negli studenti l’acquisizione di competenze sociali e relazionali, favorire una 

maggiore fiducia in sé stessi;  

 Prevenire il disagio evolutivo nonché i fenomeni di demotivazione allo studio e di 

abbandono scolastico;  

 Favorire il processo di orientamento scolastico;  

 Prevenire fenomeni di bullismo e/o cyber bullismo;  

 Accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione con i ragazzi in situazioni di 

difficoltà. Per i genitori che desidereranno confrontarsi sulle problematiche dei figli, a 

scuola, verranno infatti attuati colloqui di consulenza su richiesta. 

 

Tempi e Modalità di intervento: 

Lo Sportello di Ascolto sarà attivo in orario scolastico e sarà gratuito. I colloqui si svolgeranno 

un giorno o due a settimana, concordato con il Dirigente Scolastico presso il plesso scolastico 

nel rispetto delle attività didattiche. A tal fine la scuola si impegnerà a fornire uno spazio 

adeguato all’attività di Sportello che garantisca un’adeguata riservatezza ai colloqui in corso. In 

qualità della sua etica deontologica e della sua professionalità, la Psicologa del Servizio garantirà 

l’assoluta riservatezza rispetto ai contenuti dei colloqui. Gli studenti potranno accedere allo 

sportello solo previa sottoscrizione del consenso informato da parte dei genitori o di chi esercita 

la potestà genitoriale. L’Istituto non effettua trattamento dei dati, limitandosi a raccogliere i 

consensi e a consegnarli al professionista incaricato dal Comune senza effettuarne la 

conservazione. 

Allo Sportello si potrà accedere per: 

 Richiesta spontanea dei genitori. 

 Segnalazione di casi particolari da parte degli insegnanti (previa autorizzazione da parte 

di entrambi i genitori). 

 Richiesta degli allievi (previa autorizzazione da parte di entrambi i genitori) agli insegnanti 

di classe. 

N.B. Per l'accesso allo Sportello di Ascolto da parte degli alunni, in quanto minorenni, è 

necessaria l'autorizzazione scritta di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. 

A tal fine si prega di compilare la modulistica allegata. 

L’occasione è gradita per porre cordiali saluti. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Mara Perna 

  (firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   
                                                                                                                 D. Lgs. n. 39/93)   
 

 

 

 



 

 

 

INFORMATIVA SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA PER ALUNNI 

Redatta ai sensi degli Artt. 13-14 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

Presso l'Istituto è attivo lo Sportello di ascolto e consulenza, rivolto gratuitamente ad alunni, 

gestito da psicologi/pedagogisti del comune di Frosinone TITOLARE DEL TRATTAMENTO incaricati 

dall'Istituto stesso; i colloqui non hanno natura clinica, né terapeutica, ma esclusivamente di 

consulenza e orientamento. 

Per quale finalità saranno trattati i miei dati personali? 

Nell’ottica di una scuola che intende accogliere le necessità evolutive dei suoi alunni ed offrire 

loro uno spazio di confronto volto alla prevenzione del disagio ed alla promozione del benessere, 

questa Istituzione Scolastica propone uno Sportello di Ascolto Psicologico, gratuitamente offerto 

dal Comune di Frosinone (Titolare del trattamento), nell’ambito dei Servizi dell’U.O. Pubblica 

Istruzione.  

La figura professionale messa a disposizione della scuola dal nostro Comune è una Psicologa/ 

Psicoterapeuta, iscritta ufficialmente all’albo degli Psicoterapeuti del Lazio che opererà 

direttamente e fisicamente nella scuola per svolgere interventi specifici (sul singolo o sul 

gruppo), mirati al contenimento del disagio ed alla promozione del benessere di tutti gli alunni 

che intenderanno farne richiesta, previo consenso scritto dei genitori, nel rispetto della tutela dei 

minori e della normativa sulla privacy. 

Obiettivi del progetto sono: 

 Prevenire il disagio individuale e scolastico dell’alunno; 

 Favorire un sostegno al processo di formazione dell'identità; 

 Offrire uno spazio di ascolto ed un contenitore per emozioni e dinamiche che influenzano 

negativamente la quotidianità; 

 Promuovere negli studenti l’acquisizione di competenze sociali e relazionali, favorire una 

maggiore fiducia in sé stessi;  

 Prevenire il disagio evolutivo nonché i fenomeni di demotivazione allo studio e di 

abbandono scolastico;  

 Favorire il processo di orientamento scolastico;  

 Prevenire fenomeni di bullismo e/o cyber bullismo;  

 Accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione con i ragazzi in situazioni di 

difficoltà. Per i genitori che desidereranno confrontarsi sulle problematiche dei figli, a 

scuola, verranno infatti attuati colloqui di consulenza su richiesta. 

Per la realizzazione degli obiettivi, il progetto prevede che i consulenti psicologi: 

 possano avere, su richiesta, incontri con gli insegnanti (per discutere le dinamiche del 

gruppo classe e per approfondire la conoscenza dei singoli alunni) e con i genitori; 

 possano svolgere colloqui individuali o in piccoli gruppi su richiesta dei ragazzi. 

Saranno trattati dati personali (Nome, cognome, classe frequentata) e dati professionali 

(riflessioni, valutazioni, interpretazioni professionali). 

L’istituto raccoglie i consensi al trattamento dati e senza effettuare nessun trattamento ulteriore 

consegna gli stessi agli psicologi designati/incaricati da comune che provvederanno alla gestione 

e conservazione degli stessi. 

Quali garanzie ho che i miei dati siano trattati nel rispetto dei miei diritti e delle mie 

libertà personali? 

Il trattamento avverrà nell'ambito dei locali scolastici, in modalità sia manuale che informatica. 



 
A garanzia della riservatezza, della protezione, della sicurezza e dell'integrità dei dati saranno 

applicate misure di sicurezza organizzative ed informatiche adeguate. 

Il titolare ha provveduto ad impartire ai propri incaricati istruzioni precise in merito alle condotte 

da tenere ad alle procedure da applicare per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti. 

Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

Il trattamento è altresì regolamentato dal Codice Deontologico Psicologi Italiani (artt. 11, 12, 

13, 31) che vincola gli operatori a garantire l'assoluta segretezza dei dati sensibili raccolti durante 

i colloqui. I dati verranno conservati per il solo tempo necessario al conseguimento delle finalità 

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

I dati 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. 

I miei dati entreranno nella disponibilità di altri soggetti? 

I Vostri dati sensibili e giudiziari, solo se ritenuto strettamente necessario, nel caso in cui si 

venga a conoscenza di notizie di reato o di elementi critici per la salute psicofisica del minorenne 

preso in carico, potranno essere comunicati a istituzioni sanitarie e giuridiche per obblighi di 

legge. Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all'Unione 

Europea né ad organizzazioni internazionali. 

Quali sono i miei diritti? 

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 

 L'accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 

 La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

 La portabilità dei dati; 

L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all'Autorità di controllo dello Stato di residenza, 

nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell'Art. 6 del G.D.P.R. 

Cosa accade se non conferisco i miei dati? 

Il conferimento dei dati personali e particolari (dati sulla salute) necessari a tali finalità non è 

obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di espletare il servizio in oggetto. 

Chi è il Titolare del trattamento? 

Il Comune di FROSINONE che opera con suoi incaricati al trattamento dati. L’Istituto Scolastico 

mette a disposizione i locali per gli incontri e in atto le necessarie misure per garantire la 

riservatezza e la protezione dei dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Da restituire all'Istituto Comprensivo “Frosinone 3” 

Modulo per consenso informato per l'accesso del minore allo Sportello di Ascolto 

Psicologico 

I sottoscritti genitori * e/o affidatari nato/a a 

il              e   nato/a a 

il  

dell'alunno/a nato/a a 

il         frequentante la sezione/classe   di Scuola dell'Infanzia/Primaria/ 

S.S. 1°Grado (barrare la voce che non interessa) del plesso di  

 

presa visione dell'informativa relativa allo Sportello d'Ascolto Psicologico, istituito presso codesto 

istituto 

AUTORIZZANO 

nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196s.m.i. e Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e preso visione dell'informativa sul trattamento 

dei dati personali allegata ad effettuare dei colloqui psicologici con la dr.ssa Monica Cecere presso 

lo sportello d'ascolto attivato da codesto Istituto. 

Data ___ /___/____ 

firma del padre       ______________________________________  

firma della madre   ______________________________________  

In caso di dichiarazione presentata da un solo genitore compilare il seguente paragrafo: 

Io sottoscritto _________________________________ madre/padre/ dell'alunno/a _________ 

___________________ ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del DPR 28/12/2000, n.445, sotto la 

mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del citato 

DPR in caso di dichiarazioni mendaci,  

dichiaro che 

________________________________madre/padre/convivente del predetto è a conoscenza e 

d'accordo circa l'autorizzazione suddetta. 

Firma del genitore_____________________________________________________ 


