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

La sottoscritta dott.ssa Grazioli Cristiana, Psicologa Psicoterapeuta, iscritta all’Ordine degli Psicologi del 

Piemonte n. 2082, cell. 347-3600894 – email:crigrapsi@gmail.com – pec: cristiana.grazioli.973@psypec.it,  

prima di rendere le prestazioni professionali relative allo Sportello di Ascolto istituito presso la Scuola IC Pont 

Canavese fornisce le seguenti informazioni. 

Le prestazioni saranno rese presso i locali dell’Istituto destinati all’attività di sportello di ascolto psicologico 

oppure, qualora le condizioni pandemiche lo rendano necessario, da remoto utilizzando la piattaforma indicata 

dall’Istituto stesso.  

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

(a) tipologia d'intervento  

sessioni consulenziali di sportello di ascolto psicologico;  

(b) modalità organizzative 

 Gli interessati potranno accedere al servizio tramite richiesta all’insegnante referente alla salute, ai 

coordinatori di classe o scrivendo direttamente alla mail della scuola dedicata per l’intervento dello 

specialista. grazioli.cristiana@istitutocomprensivopontcanavese.edu.it 

 Qualora gli allievi della scuola secondaria frequentino la scuola in presenza, se si riterrà utile, potrà 

essere allestita una modalità per facilitare le richieste e l’accesso spontaneo allo sportello (per 

esempio cassetta delle richieste scritte). 

 L’attività si svolgerà in presenza, presso il locali dell’Istituto, qualora la situazione pandemica lo 

consenta. Diversamente l’attività verrà condotta attraverso incontri online utilizzando la piattaforma 

in uso presso l’Istituto. 

 Gli appuntamenti per l’attività di sportello colloqui verranno concordati tra il referente allo sportello 

e la professionista che fornirà date e fascia oraria in cui potranno svolgersi. 

 L’attività di formazione/ informazione verrà concordata per tempi e modalità tra lo specialista ed il 

referente alla salute nel corso dell’anno scolastico, valutando le necessità emergenti. 

Il progetto prevede un monte ore totale di 40 ore, da svolgere durante l’anno scolastico 2020/2021. 

Metodologia 

 Qualora sia possibile, verrà allestita riunione di presentazione del servizio con insegnanti e famiglie; 

 colloqui individuali, su appuntamento, con lo specialista, rivolti agli allievi, alle famiglie ed al 

personale scolastico. Contestualmente alla situazione di emergenza correlata alla pandemia da 

Covid 19, i colloqui si svolgeranno in presenza, se possibile, oppure in videochiamata attraverso la 

piattaforma in uso presso la scuola; 

 sessioni di osservazione comportamentali e delle dinamiche relazionali individuali o di gruppo, in 

classe, previa autorizzazione delle famiglie (laddove necessario e utile, tenendo conto che la 
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presenza dell’osservatore modifica le dinamiche in atto nel gruppo e nel rispetto delle limitazioni 

dovute alla situazione pandemica); 

 incontri individuali o di gruppo di formazione e informazione, psicoeducazione rivolti agli allievi, 

genitori, docenti e personale scolastico su tematiche riguardanti i bisogni evolutivi specifici per la 

fascia di età degli allievi e/o bisogni emergenti durante la Pandemia da Covid 19. Le sessioni di 

intervento verranno condotte online attraverso la piattaforma in uso presso la scuola; 

 eventuale allestimento di presentazioni e/o video informativi su tematiche relative ad aspetti 

evolutivi e/o emotivi correlati alla pandemia da Covid 19. Il materiale potrà essere pubblicato sul sito 

dell’Istituto. 

 (c) scopi 

Creare un luogo di ascolto attivo, formazione alla relazione, consulenza e sostegno rivolto ad allievi, 

insegnanti, operatori scolastici e famiglie degli alunni.  

-L’intervento di sportello è finalizzato a:  

- promuovere il benessere emotivo, psichico, cognitivo a scuola; 

- svolgere attività di sostegno alla crescita per gli alunni; 

- evitare il disagio e la dispersione scolastica; 

- favorire e promuovere azioni facilitanti e la risoluzione dei conflitti relazionali all'interno del gruppo 

classe; 

- svolgere attività di sostegno genitoriale; 

- svolgere attività di sostegno al ruolo per insegnanti e personale scolastico; 

- favorire la cooperazione tra scuola e famiglia; 

- favorire il graduale e sereno ritorno alla vita scolastica di studenti e personale a seguito della DAD ed 

eventuali misure cautelative e di isolamento necessarie durante la pandemia da Covid 19;  

- monitorare la ripresa delle attività. 

 

Lo psicologo scolastico lavorerà creando una rete di collaborazione con gli insegnanti della scuola, gli enti, le 

istituzioni e le associazioni presenti sul territorio che permetterà la cogestione delle situazioni problematiche. 

Oltre a questo, l’attività sarà svolta a tutela del benessere psicofisico di alunni genitori e personale scolastico 

per gli effetti dell'emergenza sanitaria Covid 19. 

 (d) limiti 

L’attività di sportello si configura come una attività consulenziale e di sostegno, non di presa in carico 

terapeutica; 

(e) durata delle attività  

L’attività di consulenza verrà svolta nel corso dell’anno scolastico 2020-21. 



Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico 

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

http://www.ordinepsicologipiemonte.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 

sottoscrivere il consenso. 

Pont Canavese, 11 dicembre 2020 

Il Professionista  

 

 

http://www.ordinepsicologipiemonte.it/

