PROGETTO PSICOLOGICO TI ASCOLTO-LONTANI MA VICINI
RIVOLTO A GENITORI/ALUNNI/INSEGNANTI
L’Istituto Comprensivo di Druento organizza, grazie al contributo volontario delle famiglie, il Progetto psicologico
TI ASCOLTO per l’anno scolastico 2019-2020 e ne affida la gestione alla psicologa Dott.ssa Daniela D’Ambrosio.
L’intervento ha la finalità di accompagnare i bambini/ragazzi e gli adulti di riferimento (genitori, insegnanti) in un
processo di riflessione e confronto che possa aiutar loro a conoscere meglio le dinamiche, le azioni e le emozioni
che coinvolgono sé e gli altri.

In un momento di grande confusione e smarrimento come quello che tutto il Paese sta vivendo, l'Istituto
Comprensivo di Druento ritiene sia necessario e di grande utilità mettere a disposizione degli allievi, degli
insegnanti e delle famiglie uno spazio di ascolto che possa fare da contenitore a pensieri, riflessioni, paure
e timori, equilibri mutati che inevitabilmente questa situazione puo' attivare, per offrire tutto il supporto
possibile a chi in questo momento è più in difficoltà.
Purtroppo, date le contingenze, siamo impossibilitati ad essere in prima linea fisicamente, ma le
tecnologie con le loro potenzialità ci vengono incontro.
Nuovi Metodi di accesso al servizio.
La psicologa scolastica, Dottoressa Daniela D’Ambrosio, è disponibile ad essere contattata on
line (all’indirizzo tiascolto.lontanimavicini@icdruento.it ) per fissare un appuntamento via Skype, dove
non ci sono pericoli ma l’incontro è comunque autentico, protetto e professionale.
Chi intende accedere ad un appuntamento deve compilare la liberatoria allegata alla
presente circolare e inviarla contestualmente alla richiesta di appuntamento.
AUTORIZZAZIONE
Per consentire agli alunni di poter usufruire dello sportello TI ASCOLTO è necessario, in quanto minori, il consenso scritto dei genitori. Si chiede di
compilare debitamente il modulo allegato. La normativa riferita al trattamento dei dati personali e il codice Deontologico professionale impongono un
assoluto rispetto dell’individuo e delle sue vicende personali e tutelano la riservatezza riguardo alle informazioni di cui lo psicologo viene a conoscenza
nell’esercizio delle sue funzioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Barbara SALETTI

-----------------Consenso informato per l’accesso del minore allo sportello TI ASCOLTO
I sottoscritti……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….
Genitori/affidatari dell’alunno/a……………………………………………………………………………… nato/a a ………………………………………. Il …………………………………………
Frequentante la classe e sezione……………………………………….

Presa visione dell’istituzione presso la Scuola dello sportello psicologico TI ASCOLTO, attivato nell’anno scolastico 2019/2020 e acquisite
e comprese le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 attraverso
l’attenta lettura dell’informativa, sia nella sua forma breve sia in quella estesa, pubblicata sul sito internet dell’istituto
Prestano
il consenso al trattamento dei dati personali necessari al perseguimento dei fini indicati nelle Finalità del Trattamento della suddetta
informativa
Autorizzano
Il/la proprio/a figlio/a ad usufruire degli incontri con la Psicologa, Dott.ssa DANIELA D’AMBROSIO
Firma del Padre…………………………………………………………………….
Firma della Madre…………………………………………………………………….
Data………………………………………………………………………

