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AVVISO  

SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO 

 

Si comunica che a partire da sabato 5 maggio e fino al 30 giugno 2021 sarà attivato lo sportello di supporto 

psicologico rivolto agli alunni, al personale scolastico e ai genitori degli alunni dell’ISC “MONTI DAUNI”. 

La psicologa riceve il martedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle 17,30 e il sabato dalle ore 8,30 alle 13,30 

presso il plesso di riferimento. 

Per concordare l’incontro inviare l’email di prenotazione direttamente alla dottoressa Lena Pozzuto al 

seguente indirizzo di posta: pozzuto.lena@libero.it. 

In allegato i moduli per il consenso informato. 

 

 
                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                                                                                                                                         prof. Matteo CAPRA       

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993                                                                                
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Allegato A 

SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO 

Consenso informato – Versione Minori 

Ai sensi dell’art. 24 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani 

 

I sottoscritti 

COGNOME E NOME PADRE________________________________________________  

Nato a ____________________________ (______) il __________________ e residente a 

_______________________(____),Via/piazza_____________________Telefono______________ 

COGNOME E NOME MADRE________________________________________________  

Nata a ___________________________(______) il ___________e residente a 

_______________________(___)Via/piazza_____________________Telefono________________ In qualità 

di esercente la potestà genitoriale/tutoriale sul minore ________________________________ 

classe____________sez_________________ 

 

Sono informati: 

che presso l’Istituto Comprensivo “Monti Dauni” di Celenza Valfortore (FG) sarà attivato uno sportello di 

supporto psicologico con la consulenza esterna della dottoressa Lena Pozzuto psicologa cognitivo - 

comportamentale, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio. 

La prestazione che verrà offerta al minore è una consulenza psicologica finalizzata al benessere psicologico, 

al sostegno della crescita e maturazione personali, al sostegno emotivo – affettivo e all’orientamento nei 

rapporti con i compagni, con i docenti e i genitori, per accogliere e prevenire le difficoltà psichiche 

conseguenti alla traumatizzazione e al disagio derivati dall’emergenza COVID-19 e costituisce un momento 

qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di supporto. 

Gli incontri verranno svolti presso ogni plesso scolastico sia in presenza (in orario antimeridiano e 

pomeridiano) e nel rispetto delle norme anticontagio e qualora sia necessario anche in modalità online. 

 La psicologa valuta ed eventualmente, se richiesto, fornisce al ragazzo e ai genitori le informazioni 

necessarie a ricercare altri e più adatti interventi (Art. 27 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani); la 

psicologa è vincolata al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, in particolare è 
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strettamente tenuta al segreto professionale (Art. 11); la psicologa può derogare da questo obbligo in base 

a quanto previsto dagli Art.12 e 13 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani o su richiesta 

dell'Autorità Giudiziaria. 

Noi sottoscritti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale/tutoriale del sunnominato minore, avendo 

letto, compreso ed accettato quanto sopra, acconsentiamo e autorizziamo nostro/a figlio/a a rivolgersi allo 

sportello di supporto psicologico.  

 

I dati personali e particolari 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 D.lgs. n. 196/2003, così 

come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 

Luogo e data 

_________________________ 

 

Firma del Padre       Firma della madre 

 

___________________________     _________________________ 
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Allegato B 

SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO 

Consenso informato – Versione Adulti 

Ai sensi dell’art. 24 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME _____________________________________NOME__________________________  

Nato/a a ____________________________ (______) il __________________ e residente a 

_______________________(____),Via/piazza_____________________Telefono______________  

 

E’ informato/a: 

che presso l’Istituto Comprensivo “Monti Dauni” di Celenza Valfortore (FG) sarà attivato uno sportello di 

supporto psicologico con la consulenza esterna della dottoressa Lena Pozzuto psicologa cognitivo - 

comportamentale, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio. 

La prestazione che verrà offerta al minore è una consulenza psicologica finalizzata al benessere psicologico, 

al sostegno della crescita e maturazione personali, al sostegno emotivo – affettivo e all’orientamento nei 

rapporti con i compagni, con i docenti e i genitori, per accogliere e prevenire le difficoltà psichiche 

conseguenti alla traumatizzazione e al disagio derivati dall’emergenza COVID-19 e costituisce un momento 

qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di supporto. 

Gli incontri verranno svolti presso ogni plesso scolastico sia in presenza (in orario antimeridiano e 

pomeridiano) e nel rispetto delle norme anticontagio e qualora sia necessario anche in modalità online. 

 La psicologa valuta ed eventualmente, se richiesto, fornisce al ragazzo e ai genitori le informazioni 

necessarie a ricercare altri e più adatti interventi (Art. 27 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani); la 

psicologa è vincolata al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, in particolare è 

strettamente tenuta al segreto professionale (Art. 11); la psicologa può derogare da questo obbligo in base 

a quanto previsto dagli Art.12 e 13 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani o su richiesta 

dell'Autorità Giudiziaria. 

I dati personali e particolari 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 
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quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003, così 

come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 

 

Luogo e data 

_________________________ 

                                           Firma   

                            

 

_________________________ 

 


