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L’Istituto Comprensivo 2 ha attivato anche quest’anno presso la sede centrale di via Porrino e 

presso la sede della scuola Secondaria di Stintino uno Sportello d’Ascolto a disposizione di tutti gli 

studenti della Scuola Secondaria dell’Istituto per incontri individuali.  

Lo Sportello  a scuola è un servizio di promozione del benessere e della salute dei ragazzi, 

necessario ancor più quest’anno, in relazione alle situazioni di fragilità emotiva legate all’emergenza 

sanitaria Covid-19.  L’ascolto attento, l’assenza di giudizio e la tutela offerta dalla segretezza 

professionale rendono lo Sportello un contenitore all’interno del quale il ragazzo può sentire e dar 

voce alle proprie emozioni e parlare delle proprie difficoltà. La consulenza psicologica è finalizzata a 

ri-orientare lo studente in difficoltà, riducendone la confusione e attivando le risorse presenti nei 

ragazzi stessi.  

E’ possibile che nel corso degli incontri emergano problematiche che necessitano di maggiore 

approfondimento; in questo caso la psicologa, previo contatto con la famiglia, si impegnerà a 

ricercare insieme la modalità più opportuna per favorire il proseguimento del sostegno psicologico. 

Gli incontri con gli studenti avverranno in maniera facoltativa ed in piena riservatezza. 

Gli studenti potranno richiedere i colloqui, imbucando le richieste nella cassetta situata in 

luogo riservato nella sede di via Porrino e all’ingresso nella sede della scuola Secondaria di Stintino. 

Affinché i ragazzi possano autonomamente accedere allo Sportello è necessario che i genitori, o i 

tutori, rilascino preventivamente l’autorizzazione per il proprio figlio, riconsegnando debitamente 

compilato e firmato da entrambi i genitori il modulo di consenso informato allegato.  

Lo Sportello sarà attivo presso la sede di Stintino l’ultimo mercoledì del mese dalle 11:00 alle 

13:00 e presso la sede di Porto Torres tutti gli altri mercoledì dalle 11:00 alle 13:00 con la Dott.ssa 

Caterina Branca. 
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CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO DEL MINORE ALLO 

“SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO”  

A.S. 2020/2021 
 

I sottoscritti genitori, padre/affidatario________________________________________________, 

madre/affidataria__________________________________________________________________,  

del/lla minore___________________________ nato/a a__________________il________________ 

frequentante la classe__________________della scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo 2 

di Porto Torres, a conoscenza dello Sportello d'Ascolto tenuto dalla Dott.ssa Caterina Branca iscritta all’Ordine 

degli Psicologi della Sardegna n°3145, e della finalità che questa funzione intende perseguire ai fini del 

benessere degli studenti,  

 

□ AUTORIZZANO 

 

□ NON AUTORIZZANO  

 

il/la proprio/a figlio/a ad usufruire, qualora ne sentisse la necessità, di questo servizio. 

Il modulo deve essere firmato da entrambi i genitori. 

 

 

Data____________________  

 

Firma Padre_______________________________  

 

Firma Madre_______________________________  

 

 

Dichiarazione di consenso. 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art.13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” aggiornato col nuovo D.Lgs.101/2018 di adeguamento della disciplina italiano al regolamento 

europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i sottoscritti  

padre……………………………………………………………………………………………………….. 

madre………………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di esercenti la patria potestà genitoriale/tutoriale del citato minore esprimono il consenso al 

trattamento dei dati sensibili di (nome del minore)…………………………………………………………… 

necessari per lo svolgimento delle attività indicate nell’informativa. 

 

 

 

Data____________________  

Firma Padre_______________________________  

 

Firma Madre_______________________________ 
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