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“SPORTELLO DI ASCOLTO”:  informativa e consenso 
(informativa da integrare alla precedente nel caso di adesione al servizio “sportello di ascolto” costituendo 
appendice della prima relativamente a detto servizio)  
 
L’IIS G. Meroni informa altresì che  
- nell’ambito del piano dell’offerta formativa (PTOF) è attivo e rivolto agli studenti un servizio gratuito 

denominato “Sportello di ascolto, coordinato da un docente e condotto da un professionista 
psicologo psicoterapeuta; 

- il progetto relativo al servizio è integralmente disponibile presso la scuola per la consultazione; 
- l’obiettivo del servizio è quello di promuovere il benessere dello studente a scuola, nel contesto 

familiare e relazionale, al fine di rendere l’esperienza scolastica positiva, sia in termini di 
apprendimento che di sviluppo psicoaffettivo e relazionale, nonché al fine di individuare eventuali 
segnali di malessere e intervenire su di essi in maniera tempestiva e specifica; 

- il servizio viene attuato con prenotazione, per il tramite del docente referente del progetto, di un 
appuntamento tra l’alunno e lo psicologo e quindi con l’istaurazione di un rapporto personale ed 
assolutamente riservato tra l’alunno e lo psicologo, rimanendone totalmente estranea la scuola 
che, al termine del colloquio e solo se richiesta dallo psicologo, comunicherà allo stesso 
nominativo e recapito dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale sull’alunno; 

- lo psicologo è vincolato al rispetto del Codice Deontologico Psicologi Italiani, oltre che al segreto 
professionale; 

- lo psicologo può derogare da questi obblighi solo per valido e dimostrabile consenso del 
destinatario della sua prestazione; 

- non possono accedere a tale servizio gli alunni minorenni per i quali i genitori o il soggetto 
esercente la potestà genitoriale non abbia reso espresso consenso. 

 
Lissone, data…………………………            Il Dirigente Scolastico 
                           Carmelo Catalano 

                               Firma autografa ai sensi del D.lgs. 39/93 art. 3 co. 2 

 
Per ricevuta della presente informativa: 

Lissone, data …..      Firma di chi fornisce i dati  

                                                                                         ……………………………………. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI 
 
Io sottoscritto, alla luce dell’informativa ricevuta, 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso alla partecipazione dell’alunno cui si riferisce la 
presente domanda/di mio figlio al servizio gratuito di “Sportello di ascolto”, come e per quanto descritto 
nell’informativa. 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso a che la scuola, a richiesta dello psicologo, 
comunichi allo stesso nominativo e recapito dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale sull’alunno. 

Lissone, data  

Firma di chi esprime il consenso 
   

       ………………………………                
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