
Prot. n. 7500/IV.1                                                                                                                 Casagiove,  11/12/2020 

Al Personale docente e  ATA  
Alle famiglie degli alunni 

I.C. Moro-Pascoli di Casagiove 
ALBO 
ATTI 

Sito Web 
 
Oggetto: Attivazione Sportello di Ascolto -  a.s. 2020/21. 

 
      Si comunica che, a partire da lunedì 14 dicembre 2020, sarà attivato, presso il plesso Pascoli, lo Sportello 
di Ascolto “HELP” gestito dalla psicologa dott.ssa Carmela Colella. 
      Lo sportello è rivolto a docenti, personale ATA, genitori ed alunni dell’Istituto. La presenza di uno 
sportello di ascolto psicologico all’interno della scuola, soprattutto per gli alunni, costituisce una grande 
opportunità.  
Il servizio si propone i seguenti obiettivi: 

 fornire un supporto psicologico rivolto al personale, agli alunni e alle famiglie per rispondere ai 
traumi e ai disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; 

 avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire l’insorgere di forme di disagio 
e/o malessere psico-fisico tra gli alunni dell’ istituzione scolastica. 

Allo Sportello si può accedere per:  

 Richiesta dei genitori.  

  Segnalazione di casi particolari a cura degli insegnanti.  

 Richiesta degli allievi.  

L’accesso agli alunni è consentito previo consenso espresso dai genitori o esercenti la potestà genitoriale. 

Per la prenotazione bisogna telefonare in Segreteria al numero 0823/468909 e inviare alla mail 

ceic893002@istruzione.it il modello di autorizzazione dei genitori e il modello del consenso per il 

trattamento dei dati personali, debitamente compilati e firmati da entrambi i genitori.  

I modelli sono allegati alla presente.         

Lo sportello sarà attivo secondo il seguente calendario: 

GIORNO DATA ORE 

LUNEDÌ 14-12-2020 14.00 – 18.00 

MARTEDÌ 15-12-2020 11.30 – 15.00 

MERCOLEDÌ 16-12-2020 12.30 – 15.00 

VENERDÌ  18-12-2020 11.30 – 14.30 

LUNEDÌ 21-12-2020 11.30 – 15.00 

MARTEDÌ 22-12-2020 11.30 – 15.00 

LUNEDÌ 28-12-2020 09.00 – 13.00 

MARTEDÌ 29-12-2020 09.00 – 13.00 

 

 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                               Dott.ssa Teresa Luongo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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CONSENSO ALL’ACCESSO AL SERVIZIO 

SPORTELLO DI ASCOLTO “HELP” 

  

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 
 
Genitore o esercente la potestà genitoriale  dell’alunno/a …………………………………………… 
  
Iscritto/a presso l’Istituto “Moro-Pascoli” di Casagiove – plesso ……………………………………. 
 
Classe ..……… Sezione ……..  
  

 ACCONSENTO 

 
 NON ACCONSENTO  

Che mio/a figlio/a possa accedere allo Sportello di Ascolto “HELP” attivo presso i locali della scuola 
secondaria di I grado “G. Pascoli”. 

NB: La scelta operata ha valore sino alla conclusione del progetto. 

 

Casagiove, ___________        

                                                       

 

 Firme di entrambi i genitori o  di chi esercita la potestà genitoriale 

__________________________         _________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 



         MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del Regolamento UE 679/2016) 
 
 

 
Con la presente il  sottoscritto/a ____________________________________________________ 
 
 
Residente a  ________________________, in Via______________________________________ 
 
 

In  qualità di   □ Genitore   □ Esercente  la potestà genitoriale   □ Docente    □ Personale ATA 

 
 
telefono  ______________________, e-mail___________________________________________ 

 
 

DICHIARA 
 

- di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali forniti 
saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti, necessarie a consentire il 
corretto funzionamento del servizio dello Sportello di Ascolto “HELP” fornito dall’Istituto “Moro-
Pascoli”; 

- di acconsentire con la presente dichiarazione al trattamento dei dati personali esclusivamente per le 
finalità connesse al servizio al quale si richiede di accedere e secondo la vigente normativa; 

- di essere a conoscenza di poter esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 
679/2016, tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro 
cancellazione, mediante comunicazione scritta,  ai sensi e per gli effetti della stessa legge. 

 
 
 

Casagiove, _______________ 
 
 
 
 
                  Firme di entrambi i genitori o  di chi esercita la potestà genitoriale 

(nel caso di alunni) 

 
                                                __________________________         _________________________  

 
                                       
 

                                                             Firma (nel caso di adulti) 
 

                                                                  _______________________________ 


