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

La sottoscritta dott.ssa Bazzani Sara, Psicologa Psicoterapeuta, iscritta all’Ordine degli Psicologi del Piemonte n.
5627, - email: bazzani.sara@istitutocomprensivopontcanavese.edu.it - PEC: sara.bazzani@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 psicologico;

!

attività laboratoriali-creative di gruppo per sezioni o classi

(b) modalità organizzative:
!

Gli interessati potranno accedere allo sportello tramite richiesta agli insegnanti, ai coordinatori di classe o
scrivendo direttamente alla mail dell’istituto appositamente dedicata all’intervento dello specialista:
bazzani.sara@istitutocomprensivopontcanavese.edu.it

!

Gli appuntamenti per le attività consulenziali dello sportello di ascolto (colloqui e sessioni di osservazione
sezioni/classi/team) seguiranno un calendario appositamente approntato dallo specialista e allegato al
presente consenso informato. Appuntamenti al di fuori del suddetto calendario dovranno essere concordati
per tempi e modalità tra lo specialista e il referente allo sportello.

!

Attività laboratoriali-creative potranno essere concordate tra team docenti di sezione/classe, lo specialista e
il referente allo sportello;

Metodologia:
!

Colloqui individuali rivolti agli alunni, alle famiglie e al personale scolastico. Per gli alunni e il personale
scolastico, i colloqui si svolgeranno in presenza; qualora le condizioni pandemiche lo rendano necessario,
da remoto in videochiamata attraverso la piattaforma in uso c/o l’istituto;

!

I colloqui individuali rivolti alle e richiesti dalle famiglie avverranno esclusivamente da remoto in
videochiamata per limitare l’accesso ai locali scolastici a seguito delle norme di sicurezza per il
contenimento della pandemia;

!

sessioni di osservazione comportamentali e delle dinamiche relazionali individuali o di gruppo, nelle
sezioni o in classe, previa autorizzazione delle famiglie;

!

attività laboratoriali-creative di gruppo per sezioni o classi concernenti tematiche emerse durante le sessioni
di osservazione o proposte dal team docenti, verranno rese anche con l’uso di tecniche affini alle terapie
espressive (uso e manipolazione del materiale artistico, danza movimento terapia, role playing )

(c) scopi
L’attività di sportello è finalizzata a:
!

offrire consulenza e sostegno ad allievi, insegnanti, operatori scolastici e famiglie;

!

favorire ed accompagnare il graduale e sereno ritorno alla vita scolastica in presenza di studenti e personale
scolastico;

!

offrire un luogo di ascolto attivo;

!

svolgere attività di promozione e sostegno al benessere e alla crescita psico-emotiva e relazionale degli
alunni;

!

favorire e promuovere la lettura e la risoluzione dei conflitti relazionali emersi all’interno del gruppo classe
o dei pari;

!

favorire e sostenere l’evoluzione e l’espressione della dimensione creativa del Se negli alunni al fine di
porla al servizio della loro crescita psicologica;

!

offrire uno spazio di accoglienza e sostegno alle famiglie rivolto, anche, ad un’azione di rinforzo delle
competenze genitoriali;

!

favorire la comunicazione e la cooperazione tra scuola e famiglia;

!

creare una rete di comunicazione e collaborazione tra i docenti dell’istituto, gli enti, le istituzioni e le
associazioni presenti sul territorio che garantirà maggiormente una cogestione e presa in carico delle
diverse situazioni problematiche.

L’attività di sportello sarà svolta a tutela della sicurezza e del benessere psicofisico di alunni, genitori e personale
scolastico nel rispetto delle norme anti pandemiche.
(d) limiti
L’attività di sportello si configura esclusivamente come un’attività consulenziale, di accoglienza, ascolto e
sostegno, non diagnostica e di presa in carico terapeutica.
(e) durata delle attività
L’attività dello sportello verrà svolta nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 e verrà distribuita per un totale di
35 ore.

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 www.ordinepsicologi.piemonte.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)
Dott.ssa BAZZANI Sara
Psicologa psicoterapeuta

