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Prot. n.del

Ai genitori e al personale della Scuola

OGGETTO: Sportello psicologico.

Vista la ripresa delle lezioni in presenza si coglie l'occasione per ricordare che questo Istituto ha

organizzato uno sportello di ascolto psicologico per tutti gli alunni e i dipendenti della scuola.

La psicoioga sarà presente a scuola secondo il seguente calendario:

Nusco il VENERDÌ dalle 9:00 alle 12:00

Bagnoli il GIOVEDÌ dalle 9:30 alle 12:30

Castelfranci il MARTEDÌ DALLE 10.00 alle 12.00

I genitori che intendono far accedere allo sportello i propri figli e i dipendenti della scuola

interessati ad usufruire del servizio dovranno compilare il relativo modulo allegato alla presente

comunicazione.
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MINORENNI
La Sig.ramadre del minorenne

nata ail     /    /

e residente a

invia/piazzan

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena

consapevolezza di prestare il proprio consenso affinchè il figlio possa accedere alle prestazioni professionali rese

dal... dottpresso lo Sportello di ascolto.

Luogo e dataFirma della madre

MAGGIORENNI
II Signor/la Sig.ra  in qualità di dichiara di aver compreso

quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di avvalersi delie

prestazioni professionali rese dal dottpresso lo Sportello di

ascolto.

Luogo e dataFirma

PER  SOTTOSCRIZIONI DELLA PERSONA ASSISTITA SCEGLIERE IL RIQUADRO APPROPRIATO

Il Professionista Dott.ssa Tiziana Rullo

La sottoscritta dott.ssa Tiziana Rullo, Psicoioga, iscritta all'Ordine degli Psicologi della Campania, N. 5678,

(tizianarulloiahotmail.iti prima di rendere le prestazioni professionali relative allo Sportello di Ascolto, istituito

presso l'Istituto Comprensivo Statale J. F. Kennedy, fornisce le seguenti informazioni.

Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all'osservanza del Codice Deontologico degli

Psicologi Italiani.

I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, 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 degli Psicologi

Italiani.

Si invita la persona interessata a leggere il contenuto del presente modulo prima di sottoscriverlo.

CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO


