Progetto Cucciolo Onlus
Sportello Psicologico-Scolastico
Si comunica che dal mese di ottobre 2018 sarà attivo lo sportello Psicologico per alunni, genitori e docenti
dell’Istituto di Istruzione Superiore A.M. Enriques Agnoletti. (Per le informazioni dettagliate si rimanda al

sito della scuola).
Lo sportello verrà attivato dalle dotteresse Diletta Pieri e Laura Palchetti in collaborazione con
l’Associazione Progetto Cucciolo Onlus.
Lo Psicologo Scolastico: chi è e che tipo di attività svolge
Lo Psicologo Scolastico (figura regolamentata dalla legge n° 56/89) è a disposizione di studenti, genitori
e insegnanti che desiderino un confronto con un professionista esperto tenuto al segreto professionale.
Le principali funzioni degli psicologi impegnati all’interno delle scuole:
- Fornire un punto di ascolto, informazione e consulenza destinato a genitori e docenti, per
comprendere la natura delle difficoltà incontrate nella relazione con i figli/studenti e le
strategie di intervento adottabili;
- Creare per i ragazzi un’occasione di ascolto, accoglienza, sostegno alla crescita,
orientamento, gestione e risoluzione di problemi e conflittualità;
- Costituire un momento qualificante di educazione alla salute, prevenzione del disagio e
promozione del benessere psicofisico, così come promosso dalla Organizzazione Mondiale
della Sanità.
Modalità di accesso al servizio
Gli studenti dell’Istituto, così come i genitori e gli insegnanti, potranno accedere al servizio previa
prenotazione di un appuntamento contattando (via sms, whatsapp o telefonicamente) la Dott.ssa
Diletta Pieri al 3478367562 o la Dottoressa Laura Palchetti al 3397694669.
I colloqui si svolgeranno presso i locali della scuola (Via Attilio Ragionieri, 45 Sesto Fiorentino) e
saranno strettamente coperti dal segreto professionale (D. Lgs. 30.6.2003, n.196).
N.B.: Gli studenti minorenni interessati al servizio dovranno consegnare in segreteria o
direttamente alla psicologa il modulo del consenso informato debitamente compilato e firmato da
entrambi i genitori o chi esercita la potestà1.
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Le Dott.sse (psicologhe) coinvolte nel progetto, in quanto sotto contratto con l'istituzione scolastica e al tempo stesso
operanti nel rispetto del codice deontologico, se in possesso di tale autorizzazione, non saranno tenute ad informare i genitori
né la scuola dell'accesso del minore allo sportello nell'ottica di tutelare la privacy del minore stesso, a meno che non vengano a
conoscenza di fatti o altre informazioni che rappresentino situazioni critiche o pericolose per la vita o per la salute psicofisica
del soggetto e/o di terzi. In tali casi la scuola e la famiglia verranno prontamente informate.

✄--------------------------------------------------------------------------------------Consenso informato per l’accesso del minore allo Sportello d’Ascolto Psicologico
I sottoscritti ______________________________ ____________________________
genitore/i/affidatario/i dell’alunno/a _______________________________________ nato/a a
______________________ il ________________________ frequentante la
classe_____________________
della Scuola___________________________________________
presa visione dell’istituzione presso la Scuola dello Sportello d’Ascolto Psicologico
A U T O R I Z Z ANO
NON AUTORIZZANO
Il/la proprio/a figlio/a ad usufruire degli incontri individuali presso lo Sportello d’Ascolto Psicologico
presso la scuola. Autorizzano inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, il
proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa presente sul sito della scuola.
Data: ______________ Firma madre ___________________ Firma padre ____________________

