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Circolare n. 128                                                   Chioggia, 29 novembre 2021 

 
 

Al Personale docente  
        alle famiglie 
       agli studenti  

                   al personale ATA  
                                                                                                  p.p.v.   al DSGA 

 
 

 

OGGETTO: Attivazione Sportello di Ascolto psicologico 

Si comunica che, a partire da mercoledì 1 dicembre 2021, sarà attivo presso il nostro Istituto lo Sportello di 
ascolto psicologico rivolto ad alunni, genitori e personale della scuola. 

E’ un servizio assolutamente confidenziale e riservato, protetto dal segreto professionale e legato ad 
un'attività di consulenza consistente in interventi di primo livello senza fini terapeutici. 

L'azione, per la quale ci si avvarrà della figura di uno psicologo la Dottoressa Viviana Terzulli, è finalizzata 
ad incrementare il benessere personale  e  a prevenire/o contenere, situazioni di disagio sia a livello 
individuale che  relazionale. 

Per l'accesso allo Sportello di Ascolto da parte di docenti, personale Ata e genitori basterà inviare un 
messaggio direttamente alla psicologa Dott.ssa Viviana Terzulli ( cell. 3398238464) 

Per l'accesso allo Sportello di Ascolto da parte degli alunni minorenni è necessaria l'autorizzazione scritta, 
firmata da entrambi i genitori, o di chi ne fa le veci, da compilare nell'apposito modulo richiesta-consenso 
studenti minorenni e da consegnare alla psicologa (vedi allegato). 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ANTONELLA ZENNARO 

                                        Firma autografa  omessa  ai   sensi 
                  dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 

 
 
 
 
 
 



 
 

MODULO DI RICHIETA COLLOQUIO SPORTELLO DI ASCOLTO 

STUDENTI MINORENNI 

 
Presso l’Istituto Comprensivo Chioggia 1  inizierà l’attività del Punto d’ascolto: sarà accessibile 
agli studenti, ai genitori ,agli insegnanti e al personale ATA.  
Il Punto d’ascolto, gratuito e riservato, sarà gestito dalla Dott.ssa Viviana TERZULLI, psicologa, la 
quale svolgerà il colloquio in presenza oppure online tramite piattaforme dedicate.  
Anche nel colloquio online è importante il rigoroso rispetto della privacy e della riservatezza, che 
prevede l’assenza di terze persone nella stanza, nonché il divieto di videoregistrare o registrare la 
seduta.  
Si specifica che i dati personali, ivi compresi i dati sensibili, saranno trattati ai sensi del GDPR 
679/2016 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Obiettivo esclusivo del 
trattamento dei dati raccolti è l’espletamento delle finalità del servizio. I contenuti del colloquio 
saranno inoltre tutelati dal segreto professionale.  
Per informazioni telefonare alla psicologa Dott.ssa Terzulli: 339/8238464. 
 Si informa che potranno accedere al Punto d’ascolto solo gli studenti per i quali  
entrambi i genitori/affidatari avranno rilasciato il consenso scritto allegato qui sotto. 
 

CONSENSO INFORMATO 
Padre 
Io sottoscritto  _____________________________________  documento d’identità n. ____________________ 
padre del/la minore  ___________________________________     
frequentante la classe __________________ la scuola ____________________________; 
Madre 
Io sottoscritta _____________________________________  documento d’identità n. ____________________ 
madre del/la minore  ___________________________________     
esprimiamo il nostro consenso affinché: 
- nostro/a figlio/a possa usufruire, nella sua piena libertà, del Punto d’ascolto gestito dalla psicologa Viviana Terzulli; 
- i dati ivi raccolti siano trattati nel rispetto del DGPR 679/2016, per l’espletamento delle attività relative al Punto 
d’ascolto. 
 
Chioggia, ___/____/______ 

 
 
Firma del padre ______________________________ 

Firma della madre ____________________________ 

 

 
  


