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Atti - Supporto Psicologico

OGGETTO: Avvio delle prestazioni di consulenza e per le attività online e/o presso l’istituto scolastico
previste per il servizio di sportello ascolto, pscicologico
A seguito dell’attivazione dello Sportello di Ascolto Psicologico, rivolto, a titolo gratuito, a studenti, famiglie
e personale della scuola e affidato alla dott.ssa Diliberto Anna, Psicologa, iscritta all’Ordine degli Psicologi
della Regione Sicilia n. 1635-A, si informano i destinatari in indirizzo riguardo le modalità di erogazione del
servizio ed il trattamento dei dati personali che sarà effettuato.
Descrizione delle attività
Le attività dello Sportello di Ascolto e sostegno psicologico, come da Protocollo d’Intesa tra il Ministero
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi del 26/10/2020, in relazione all’emergenza
COVID19, saranno come di seguito finalizzate:
•

un servizio di assistenza psicologica rivolto al personale scolastico dipendente della scuola per
fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e per prevenire l’insorgere di
forme di disagio e/o malessere psico-fisico;

•

un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per fornire supporto nei casi di
disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici e per fornire supporto nei casi di
disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici;

•

azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare sotto
diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stile di vita, la prevenzione di
comportamenti a rischio per la salute, nonché.

Le prestazioni verranno rese, nel rispetto del protocollo COVID, attraverso incontri frontali.
La consulenza psicologica non comprende pratiche di attività psicodiagnostica e psicoterapeutica, in
conformità coi principi espressi nel Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. La consulenza fornita ha
carattere consulenziale e/o informativo e non costituisce una psicoterapia o intervento clinico come da
Protocollo richiamato.
Le consulenze devono avvenire per entrambi in un luogo privato, riservato e in assenza di terzi non
dichiarati preliminarmente all’incontro. I colloqui non verranno né dovranno essere registrati né in audio né
in video.
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In qualsiasi momento i genitori potranno richiedere l’interruzione del rapporto professionale.
La Psicologa è tenuta al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani che, tra l’altro, impone
l’obbligo di segreto professionale, derogabile solo previo valido e dimostrabile consenso del paziente o nei
casi assolutamente eccezionali previsti dalla Legge. Il consenso informato è sempre richiesto ad entrambi
gli esercenti la responsabilità genitoriale secondo quanto precisato nell'art. 31 del C.D.
La Psicologa può valutare ed eventualmente proporre l’interruzione del rapporto quando constata che non
vi sia alcun beneficio dall’intervento e non è ragionevolmente prevedibile che ve ne saranno dal
proseguimento dello stesso. Se richiesto può fornire le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti
interventi (art.27 del C.D.);
Informativa sul trattamento dei dati personali (ex. art. 13 codice e Regolamento Europeo 679/2016)
Secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, e del Decreto Legislativo n. 196/2003
modificato dal D. lgs. 101/2018, tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza,
trasparenza, pertinenza e non eccedenza ed effettuato attraverso l’adozione di misure tecniche ed
organizzative opportunamente identificate al fine di garantire ai suoi dati riservatezza, correttezza ed
integrità e a lei il pieno esercizio dei suoi diritti.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto, nella persona del Dirigente Scolastico dell’Istituto. L’Istituto
ha nominato La Psicologa quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art.28 del Regolamento Europeo
679/2016.

Per l’accesso allo sportello dovrà essere inviatamail, con gli allegati predisposti, all’indirizzo
a.diliberto@alice.it.
La dott.ssa Di Liberto programmerà gli interventi sulla scorta delle richieste pervenute
Si allegano alla presente Proposta di intervento, prot 12557
Modello editabile di consenso informato
Modello editabile di richiesta supporto

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosalia Marturana
Firma digitale
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