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Agli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria 

Ai genitori dell’Istituto Comprensivo 
                  Agli atti 

Al sito web  
 
 

OGGETTO: Attività dello sportello di ascolto in modalità a distanza 

 

Poiché, a seguito dell’entrata in vigore dell’O.M. del 13 novembre scorso, dal 16/11/2020 gli studenti delle 

classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado e i genitori di tutti gli allievi dell’Istituto 

Comprensivo non hanno più l’occasione di fruire del servizio di supporto psicologico in presenza, il 

completamento delle attività dello sportello d’ascolto di cui alla circolare prot. 7543 del 22/10/2020 potrà 

avvenire anche in modalità a distanza. 

 

      Si riporta il calendario degli ultimi due incontri: 

❏ 26 novembre, ore 10.00 – 12.00 

❏ 3 dicembre, ore 10.00 - 12.00 

 

Gli alunni interessati dovranno essere autorizzati dai genitori/tutori/affidatari, che provvederanno a 

compilare, firmare e restituire tramite email alla dottoressa Anna Maria Canova 

(annamariapsico4@gmail.com) l’apposito modulo, di cui si allega copia digitale (“Consenso informato 

sportello d’ascolto online per alunni minori”).  

Gli studenti potranno richiedere un colloquio contattando telefonicamente la psicologa (potranno 

effettuare una chiamata o inviare un SMS al numero 377/2931065). Per i genitori resta valida la modalità di 

prenotazione precedentemente indicata (invio di una mail all’indirizzo annamariapsico4@gmail.com).  

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Vito Civello 
                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 
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PRESTAZIONI DI CONSULENZA ONLINE SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO 

 
SCUOLA M.K.GANDHI PONTEDERA 

 

Vista l’emergenza Coronavirus, la sottoscritta dott.ssa Anna Maria Canova, psicologa-

psicoterapeuta, iscritta all’Ordine degli Psicologi della Toscana n. 7192 (telefono 377/2931065, 
email: annamariapsico4@gmail.com) garantirà il proseguimento dello sportello d’ascolto per tutti i 

genitori e per gli studenti delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado, in 
modalità a distanza, tramite Skype. 

 

Prima di proseguire le prestazioni professionali relative allo Sportello di Ascolto istituito presso la 

scuola “M.K. Gandhi” di Pontedera, la dottoressa fornisce le seguenti informazioni: 

le attività dello Sportello di Ascolto proseguiranno come di seguito organizzate: 

1. tipologia di intervento: rimarrà la stessa dello sportello attivato in sede scolastica. 

2. modalità organizzative: tramite appuntamento concordato tramite mail o telefono 

direttamente con la sottoscritta, che fornirà l’account per il collegamento Skype e manderà 
il consenso informato che dovrà esserle restituito via mail compilato. 

 
Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice 

Deontologico degli Psicologi Italiani. 
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. 

 

 

Procedura per scaricare Skype: 

consultare: https://www.aranzulla.it/come-scaricare-skype-27038.html oppure chiamare la 

sottoscritta, che vi darà delle indicazioni. 
 

Dott.ssa Anna Maria Canova 
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CONSENSO INFORMATO SPORTELLO DI ASCOLTO ONLINE PER ALUNNI MINORI 

 
A.S. 2020/2021 

 

I sottoscritti (nome e cognome) __________________________________ e _______________________,  

in qualità di esercenti la patria potestà genitoriale/tutoriale sull'alunno/a (nome cognome) 
___________ classe e sez. ______, dichiarano di essere informati sul servizio di consulenza 

psicologica online e sull’eventuale effettuazione di incontri individuali di supporto psicologico. 
Pertanto  

AUTORIZZANO/NON AUTORIZZANO* 

 

il/la proprio/a figlio/a a usufruire del suddetto servizio 

 

 

 

FIRMA DELLA MADRE LEGGIBILE                                                      FIRMA DEL PADRE 
LEGGIBILE 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 
 

 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

In qualità di esercenti la patria potestà genitoriale/tutoriale 

sull'alunno/a__________________________ classe e sez. ________ autorizziamo il trattamento dei 

suoi dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, e del Regolamento europeo 2016/679 (General Data Protection 

Regulation – “GDPR”). 
 

 
FIRMA DELLA MADRE LEGGIBILE                                                       FIRMA DEL PADRE 

LEGGIBILE 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
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