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

La/Il sottoscritta/o dott.ssa/dott. Annagrazia Ruscitti, Psicologa/o e Psicoterapeuta, iscritta/o all’Ordine degli 

Psicologi dell’Abruzzo n.471, cell.3476522324, ruscittiannagrazia@gmail.com, prima di rendere le prestazioni 

professionali relative allo Sportello di Ascolto istituito presso l’Istituto Comprensivo n.1 Mazzini Capograssi di 

Sulmona , fornisce le seguenti informazioni. 

Le prestazioni saranno rese presso la Scuola Secondaria di 1° grado “Giuseppe Capograssi” (aula dedicata, 

sita al secondo piano) 

OVVERO 

Online tramite WhatsApp – Skype- Telefono- utilizzando una “room” virtuale sulla Piattaforma Teams 

dell’Istituto (soprattutto per chi è in isolamento/sorveglianza attiva). 

 

Le attività dello sportello di Ascolto saranno come di seguito organizzate: 

(a)tipologia d'intervento: consulenza psicologica:  

 

 interventi di ascolto e di gestione di comportamenti problematici che evidenzino difficoltà di 

inserimento a scuola o il rischio di abbandono/insuccesso, connessi soprattutto all’attuale 

emergenza da covid-19;  

 interventi di ascolto e supporto al nucleo familiare, al fine di rafforzare le capacità di resilienza e 

le competenze sociali necessarie ad affrontare il disagio personale nel contesto scolastico, 

familiare e sociale;  

 interventi di ascolto e supporto al personale scolastico, allo scopo di fronteggiare fenomeni di 

ansia e disagio causati dal contesto emergenziale; 

 

(b) modalità organizzative: si potrà prenotare il colloquio al seguente numero cell.347/6522324, tramite 

messaggio o telefonata. Il giorno e l’orario del colloquio è il seguente: Lunedì, orario pomeridiano o 

antemeridiano 

 (c) scopi: fornire supporto psicologico ad alunni, docenti, genitori, personale scolastico al fine di rispondere ai 

disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid 19 e volta a prevenire forme di malessere psicofisico. 

Supportare il sistema educativo contribuendo alla prevenzione e miglioramento delle prestazioni dell’alunno e 

del benessere a scuola. Sostenere alunni e famiglie in difficoltà nel superamento di situazioni difficile da 

superare e di manifestazioni sintomatiche di disagio (presenza di ansia, depressione, rifiuto scolastico). 

Rispondere alle richieste di supporto di famiglie e docenti in relazione all’integrazione di alunni BES, DSA e con 

disabilità. 

(d) limiti: I colloqui non potranno superare il numero di tre ad utente, tale numero potrà variare in base alle 

richieste totali che arriveranno al servizio;  

(e) durata delle attività: le attività saranno garantite fino a giugno 2021 per n. 120 ore totali;  
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Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico 

degli Psicologi Italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo: 

https://www.ordinepsicologiabruzzo.it 

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 con attenzione il contenuto del presente modulo prima di 

sottoscriverlo.                                                                       

 Il Professionista (firma)……………………… 

PER LE SOTTOSCRIZIONI DELLA PERSONA ASSISTITA SCEGLIERE IL RIQUADRO APPROPRIATO 

MAGGIORENNI 

Il/ La sottoscritto/a…………………………………………………………………………… dichiara di aver compreso quanto 

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

prestazioni professionali rese dal dott. ...……………..............……..…………………………………..presso lo Sportello di 

ascolto. 

 

Luogo e data                                                                                                             Firma 

 

 

 

MINORENNI 

La Sig.ra ............................................................. madre del minorenne…………………………………………………….  

nata a ........................................……………………………………………………………………………… il____/___/______ 

e residente a …………………..…………................................................................................................................. 

in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

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

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

rese dal... dott. ...............................................presso lo Sportello di ascolto. 

Luogo e data                                                                                                 Firma della madre 

 

 

Il Sig. ....................................................................padre del minorenne…………………………………………………….  

nato a ........................................……………………………………………………………………………… il____/___/______ 

e residente a …………………..…………................................................................................................................. 

in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

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

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

rese dal... dott. ...............................................presso lo Sportello di ascolto. 

Luogo e data                                                                                                 Firma del padre 

 

 

 



PERSONE SOTTO TUTELA 

La Sig.ra/Il Sig............................................................................................nata/o a…………………………………………….   

il____/___/______ 

Tutore del minorenne...............................................................in ragione di (indicare provvedimento, Autorità 

emanante, data numero) 

........................................................................................................................................................................ 

residente a …………………..…………..................................................................................................................... 

in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

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

consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il minore possa accedere alle prestazioni professionali 

rese dal... dott. ...............................................presso lo Sportello di ascolto. 

Luogo e data                                                                                              Firma del tutore 

 


