
Oggetto: incontri in classe con la psicologa -progetto sportello ascolto- e autorizzazione. 

 

Per l’anno scolastico 2020/2021 sarà attivo presso il nostro Istituto Comprensivo il progetto “Sportello 

ascolto a scuola”, promosso dal protocollo di rete firmato dal MIUR e dal Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi, con la finalità di promuovere il benessere psicologico a scuola e prevenire situazioni di disagio 

derivanti dall’emergenza Covid-19. 

All’interno di tale progetto saranno effettuati dalla psicologa incontri con gruppi classe. 

Si tratta di interventi psicoeducativi finalizzati ad un confronto sulla tematica della attuale situazione 

emergenziale, sull’elaborazione dei vissuti e su come gestire il disagio generato dalla situazione, nonché 

discussioni su specifiche tematiche, attraverso giochi, attivazioni di gruppo, circle-time. 

Gli interventi non hanno finalità clinica, né terapeutica. 

Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma teams o in presenza, qualora possibile, alla presenza del docente. 

Per tali azioni in classe è prevista l’autorizzazione da parte dei genitori degli alunni. 

Le attività saranno svolte dalla dott.ssa Paola Alicandro, psicologa iscritta all’Albo sez.A dell’Ordine degli 

Psicologi della Campania, n. 5270. 

Nella sua pratica professionale lo psicologo è tenuto al segreto professionale, così come previsto dal codice 

deontologico dell’Albo degli Psicologi. Il trattamento dei dati sarà improntato al rispetto ai sensi del 

regolamento UE 2016/679. 

 

Si allega: 

• Calendario delle classi coinvolte e le date degli incontri. 

• Modulo di autorizzazione per i genitori (che raccoglieranno i docenti coordinatori di classe, e li 

invieranno alla DS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo di autorizzazione 

Partecipazione alle attività proposte dal progetto “sportello di ascolto a scuola” nelle classi, condotte dalla 

dott.ssa Paola Alicandro, iscritta all’Albo dell’Ordine degli Psicologi Campania, n. 5270. 

 

Io sottoscritto___________________________________ Documento_______________________________ 

n°________________ rilasciato da________________________ il__________________________________ 

Padre del/la minore_______________________________________ Classe_________ Sez. _______ 

 

Io sottoscritta___________________________________ Documento_______________________________ 

n°________________ rilasciato da________________________ il__________________________________ 

madre del/la minore_______________________________________ Classe_________ Sez. _______ 

 

Esprimiamo il nostro consenso perché nostro/a figlio/a partecipi alle attività svolte in classe dalla psicologa. 

 

Data_________________________ 

Firma (Padre)___________________________ 

Firma (Madre)__________________________ 

 

 

Da compilare nella eventualità la presente richiesta sia sottoscritta da uno solo dei genitori: 

Il/la sottoscritt__ padre/madre, consapevole della responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, così come previsto dell’articolo 76 del DPR n. 445/2000, dichiara che il padre/la madre è a 

conoscenza ed acconsente alla succitata autorizzazione (in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale art. 316, 337ter e 337quater del codice civile). 

Data______________________ 

Firma________________________ 

 

 

La presente autorizzazione ha validità sino al termine del progetto, salvo diversa disposizione dei genitori, 

da comunicare. 


