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

 

La sottoscritta dott.ssa Laura Uccello, Psicologa, iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio n. 14062, Email 

ordinaria: dott.ssalaurauccello@gmail.com, prima di rendere le prestazioni professionali relative allo Sportello 

di Ascolto istituito presso la Scuola 16’ Istituto Comprensivo S. Chindemi fornisce le seguenti informazioni. 

Le prestazioni saranno rese presso il plesso di via Basilicata n.1 e di via Temistocle n. 12,  96100, a Siracusa . 

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

(a)tipologia d'intervento: primi colloqui di consulenza psicologica e di orientamento nei confronti degli alunni; 

primi colloqui di consulenza psicologica e supporto educativo nei confronti di genitori, docenti e personale 

scolastico; teacher training rivolto a gruppi di insegnanti della scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado; collaborazione in rete con lo Sportello Ascolto Cesvi; 

 (b) modalità organizzative: lo sportello di ascolto psicologico sarà attivo dal 20 gennaio al 31 marzo 2023 il 

venerdì (9.00-12.00), il teacher training  verrà svolto nelle ore pomeridiane, concordate con il preside;  

(c) scopi: Obiettivi Specifici per gli alunni: 

 Promuovere l’individuazione, lo sviluppo e l’attivazione delle risorse personali incrementandone 

l’autonomia, la fiducia in se stessi e l’autostima; 

 Sostenerli nei bisogni emotivi e nelle difficoltà relazionali  tipicamente connesse allo loro età, con 

particolare riguardo alle problematiche maggiormente diffuse in età adolescenziale;  

 Rilevare, monitorare condizioni di criticità e predisporre l’azione d’intervento più indicata a seconda 

dei casi; 

 Supportare gli studenti fragili  e promuoverne l’inclusione scolastica; 

 Prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyber bullismo; 

 Prevenire e contrastare i fenomeni di dispersione e abbandono scolastico; 

 Prevenire l’isolamento sociale e migliorare la gestione emotiva e relazionale degli effetti 

dell’emergenza sanitaria in corso; 

 Promuovere la motivazione allo studio e fornire consulenza in caso di difficoltà scolastiche. 

Obiettivi specifici per genitori 

 Fornire sostegno alle famiglie, aiutando i genitori a comprendere e gestire in modo funzionale le 

difficoltà scolastiche ed emotive dei propri figli; 

  Fornire loro sostegno delle abilità comunicativo-relazionali con i figli affinché essi possano sentirsi più 

competenti nell’esercitare una genitorialità consapevole al massimo delle proprie finalità educative; 

 Migliorare le competenze emotive e cognitive; 

 Promuovere la comunicazione efficace non soltanto con i propri figli ma anche con il personale 

scolastico. 

Obiettivi specifici per il personale docente 

 Supportare l'attività didattica fornendo ulteriori strumenti di osservazione e comprensione delle 

dinamiche di classe; 

 Supportarli nello sviluppo di strategie educative funzionali; 



 Promuovere comunicazione efficace con tutti gli attori coinvolti nel contesto scolastico. 

(d) limiti: i colloqui con gli adulti potranno essere effettuati dopo che gli stessi abbiano debitamente compilato 

e firmato il consenso informato sottostante, i colloqui con i minori potranno essere effettuati dopo che 

entrambi i genitori abbiano debitamente compilato e firmato il consenso informato sottostante; Il servizio reso 

è di carattere esclusivamente consulenziale, non possono essere svolti, secondo legge, percorsi di psicoterapia 

all’interno di tale servizio. 

 (e) durata delle attività: 30 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.ordinepsicologilazio.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 Laura Uccello ……………………………. 

 

PER LE SOTTOSCRIZIONI DELLA PERSONA ASSISTITA SCEGLIERE IL RIQUADRO APPROPRIATO 

MAGGIORENNI 

La studentessa/ Lo studente ………………………………………………… dichiara di aver compreso quanto illustrato dal 

professionista e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di avvalersi delle prestazioni 

professionali rese dal dott. ...……………..............……..…………………………………..presso lo Sportello di ascolto. 

 

Luogo e data                                                                                                             Firma 

 

 

 

MINORENNI 

La Sig.ra ............................................................. madre del minorenne…………………………………………………….  

nata a ........................................……………………………………………………………………………… il____/___/______ 

e residente a …………………..…………................................................................................................................. 

in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena 

consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni professionali 

rese dal... dott. ...............................................presso lo Sportello di ascolto. 

Digita qui il testo

http://www.ordinepsicologilazio.it/


Luogo e data                                                                                                 Firma della madre 

 

 

Il Sig. ....................................................................padre del minorenne…………………………………………………….  

nato a ........................................……………………………………………………………………………… il____/___/______ 

e residente a …………………..…………................................................................................................................. 

in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena 

consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni professionali 

rese dal... dott. ...............................................presso lo Sportello di ascolto. 

Luogo e data                                                                                                 Firma del padre 

 

 

 

PERSONE SOTTO TUTELA 

La Sig.ra/Il Sig............................................................................................nata/o a…………………………………………….   

il____/___/______ 

Tutore del minorenne...............................................................in ragione di (indicare provvedimento, Autorità 

emanante, data numero) 

........................................................................................................................................................................ 

residente a …………………..…………..................................................................................................................... 

in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena 

consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il minore possa accedere alle prestazioni professionali 

rese dal... dott. ...............................................presso lo Sportello di ascolto. 

Luogo e data                                                                                              Firma del tutore 

 


