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Circ. N. 318 

Bagno a Ripoli, 24 gennaio 2022 
 
 

Ai GENITORI 
degli alunni e delle alunne 

Ai DOCENTI  
IC “Teresa Mattei” 

Al sito web 
 
Oggetto: Attivazione sportello di ascolto - supporto psicologico emergenza Covid-19  
 
Con la presente si comunica l’attivazione, anche per quest’anno, dello sportello di ascolto - 
supporto psicologico emergenza Covid-19. Lo sportello, attivato con apposito finanziamento del 
MIUR, ha come destinatari docenti e alunni.  

COME SI ACCEDE 
L’accesso allo Sportello avverrà tramite prenotazione; sarà possibile richiedere un appuntamento: 

 inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica sportellodiascolto@teresamattei.com 
 per gli alunni e alunne della scuola secondaria “F. Granacci”, inserendo la richiesta nelle 

apposite scatole dislocate negli atri dell’edificio. 
 
In entrambi i casi sarà necessario comunicare:  

1. nome e cognome (della persona che richiede un appuntamento per accedere allo 
Sportello di Ascolto); 

2. tipologia di utenza (studenti e studentesse, docenti, famiglie); 
3. scuola, classe, sezione di appartenenza; 
4. recapito telefonico o e-mail dove poter comunicare il giorno e l’orario 

dell'appuntamento; 
5. modulo consenso informato. 

Gli studenti e le studentesse minorenni potranno accedere allo Sportello di Ascolto Psicologico 
soltanto con il consenso dei propri genitori/tutori (come previsto dall’art. 31 del Codice 
Deontologico degli Psicologi), i quali potranno esprimersi in merito, compilando un apposito 
modulo di consenso informato prestampato, che successivamente sarà custodito dalla psicologa. 

Per i docenti sarà necessario compilare un modulo di consenso informato prestampato, che 
successivamente sarà custodito dalla psicologa. I moduli andranno compilati solo in caso si chieda 





di accedere allo Sportello di Ascolto e andranno consegnati al momento del colloquio. Sarà cura 
della Dott.ssa Laura Remaschi custodirli. 

 
In allegato alla presente circolare:  

 Informativa Privacy Famiglie; 
 Consenso informato partecipazione e trattamento dati personali, studenti e genitori; 
 Informativa Privacy Docenti;  
 Consenso informato partecipazione e trattamento dati personali, docenti. 

 
Per l’eventuale partecipazione, vanno compilati e consegnati i relativi consensi. 
Dovrà essere consegnata anche l’informativa sottoscritta per la presa visione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Bergamasco) 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


