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Consenso informato per l’accesso allo Spazio Ascolto - minorenne 

 

I sottoscritti……….………………..…………………………………………………………… 

genitori dell’alunno/a .…….……………………..…..……………….. frequentante la classe 

……..................................................... sez. …......  presso l'Istituto di Istruzione “Marie Curie” 

nella sede di …........................................ 

 

In virtù di un’adeguata informazione su contenuti e finalità del Progetto “Spazio Ascolto" 

attivato nell’anno scolastico 2021-2022 presso l’Istituto Marie Curie di Pergine 

 

□ Autorizziamo                      □ Non autorizziamo 

per nostro figlio le prestazioni della Psicologa nell'ambito dello “Spazio Ascolto”; 

autorizziamo inoltre al trattamento dei dati secondo il Regolamento UE 2016/679. 

 

Sottoscriviamo il presente modulo informati che: 

Lo Spazio Ascolto offre colloqui individuali di sostegno psicologico per studenti, genitori e 

docenti dell’Istituto “Marie Curie” di Pergine Valsugana, volti alla tutela, al mantenimento e 

alla promozione del benessere psico-fisico degli stessi. 

È una consulenza gratuita, finalizzata a costruire opportunità per favorire delle riflessioni e 

costituisce un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di supporto. È 

un intervento di primo livello e non si configura quindi come intervento diagnostico o 

terapeutico. 

Fornisce agli studenti uno spazio di informazione, prevenzione, consulenza e sostegno 

psicologico, finalizzato a: 

- prevenire e/o contenere situazioni di disagio-sofferenza a livello personale, scolastico, 

emotivo, relazionale; 

- favorire una maggiore consapevolezza di sé e l’attivazione delle risorse necessarie per 

affrontare momenti di difficoltà nel percorso di crescita; 

- favorire la rete scuola, famiglia, servizi, anche suggerendo la necessità di altri e più 

idonei interventi. 

Si avvale del colloquio personale come strumento di conoscenza principale. 

I colloqui si svolgono presso la scuola all'interno di un'aula dedicata; in caso di impossibilità 

ad effettuare il colloquio in presenza potranno essere concordate modalità a distanza 

utilizzando piattaforme sicure. 
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Nell'ambito del progetto Spazio Ascolto la Psicologa potrà essere coinvolta in momenti di osservazione e 

interventi psicoeducativi in classe di prevenzione,  potenziamento del benessere e miglioramento del clima 

relazionale. 

I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Spazio 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. 

Lo psicologo valuta ed eventualmente se richiesto fornisce al paziente le informazioni 

necessarie a ricercare altri e più adatti interventi (Art. 27 del Codice Deontologico degli 

Psicologi italiani); 

Lo psicologo è vincolato al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, in 

particolare è strettamente tenuto al segreto professionale (Art. 11); 

Lo psicologo 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. 

 

 

In fede, 

luogo e data __________________________ 

 

     Firma _______________________ 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*N.B. Per l'accesso allo Sportello di Ascolto di alunni minorenni è necessaria la firma di 

entrambi i genitori 


