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AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
AL SITO -HOMEPAGE 

AGLI ATTI 
 

OGGETTO: SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO A SCUOLA PER STUDENTI, GENITORI, 

PERSONALE DOCENTE E ATA IN EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. 

 

Gentilissimi, 

in questo momento particolare e complesso dal punto di vista emotivo e relazionale, presso l’Istituto 

Comprensivo“Castronuovo”, partendo da precisi riferimenti normativi (nota del Ministero 

dell’Istruzione n.1746 del 26/10/2020, recante il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico 

nelle Istituzioni Scolastiche), è stato attivato uno sportello d’ascolto psicologico, come deliberato nel 

Piano dell’Offerta Formativa annualità 2021/22. Tramite avviso pubblico, è stato individuato un 

esperto psicologo che opererà fisicamente a scuola o in modalità telematica sulla piattaforma 

istituzionale Google Workspace/Meet  per svolgere  interventi specifici (sul singolo o sul gruppo) 

mirati al contenimento del disagio e alla promozione del benessere di tutti gli utenti della scuola. Si 

tratterà, dunque, di uno sportello psicologico accogliente e flessibile, dove studenti, genitori e docenti 

potranno esprimere le proprie difficoltà e i propri vissuti in assoluta privacy e in pieno rispetto della 

riservatezza. 

Purtroppo da oltre un anno la comunità umana è coinvolta globalmente in un trauma collettivo, che sta 

travolgendo le nostre vite e le nostre abitudini di prossimità reciproca e ci immette in un clima di 

allerta e di preoccupazione, sia da un punto di vista fisico sia emotivo. Sentimenti di paura, di ansia, 

tempi dilatati e poco strutturati, come anche la mancanza di movimento, di spazi riservati e convivenze 

forzate, sono condizioni che possono nuocere all’equilibrio interno personale e familiare e richiedono 

di essere gestite per non evolvere in stati di crisi acute. 

In tale contesto, i nostri ragazzi sono tra gli individui che oggi più necessitano di contenimento, in 

quanto già soggetti a stati di vulnerabilità, insiti nella loro delicata fase di sviluppo adolescenziale. È in 

quest’ottica che lo spazio d’ascolto fornito dalla scuola può diventare un utile contenitore, nel tentativo 

di offrire strategie di gestione più funzionali a fronte di equilibri stravolti. 

Modalità di accesso allo sportello di ascolto psicologico 

Tutti gli utenti della scuola (studenti, genitori, docenti e personale ATA) potranno rivolgersi a 

un’esperta professionista con competenze psicologiche e relazionali, individuata nella Dottoressa Maria 

Assunta Mobilio, tramite le modalità di colloquio seguenti: 
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1. COLLOQUI IN PRESENZA: presso l’Istituto Comprensivo Castronuovo, scuola Secondaria di primo 
grado, viale Italia s.n.c., San Brancato di Sant’Arcangelo (PZ). 

 
2. COLLOQUI ON LINE:  tramite la piattaforma istituzionale Google Workspace/Meet/app. 

messaggistica WhatsApp. 
 

Per fissare un appuntamento, in presenza o on line, bisogna contattare la Dottoressa Maria Assunta 

Mobilio, telefonando al numero 3404930682 oppure inviando una mail all’indirizzo: 

mobiliomariaassunta@gmail.com 

Tutti gli utenti, sia gli adulti sia gli alunni, prima del colloquio in presenza dovranno sottoscrivere il 

modulo di autorizzazione specifica con informativa. Se il colloquio si svolge on line, va allegata la 

medesima documentazione alla mail di prenotazione. 

 
Giorni e orari di ricevimento 

La Dottoressa Maria Assunta Mobilio riceverà, su appuntamento, nei seguenti giorni: 
 
 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE MODALITA’ 

           29 novembre  
1 dicembre 
3 dicembre 
6 dicembre  

10 dicembre 
13 dicembre 
15 dicembre  
17 dicembre 
20 dicembre 
22 dicembre 

 
 

9:30 –12:30 

 
 

Presenza/online 

 
 

Si precisa che l’orario stabilito è indicativo e potrebbe essere diversificato per andare incontro alle 

esigenze degli utenti; per tale ragione è indispensabile contattare con congruo anticipo la Dottoressa 

Mobilio e accordarsi sui tempi e sulle modalità di colloquio più consoni ai bisogni di ciascuno. 

Resta intesa la piena disponibilità di questa Istituzione scolastica ad accogliere dai fruitori dello 

sportello psicologico proposte e suggerimenti per migliorare sempre di più il servizio di ascolto. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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AUTORIZZAZIONE STUDENTI 
 

Ai genitori degli alunni si richiede l’invio del presente modulo, debitamente compilato e firmato, 
contestualmente alla mail di richiesta di appuntamento, allo scopo di permettere al/alla proprio/a figlio/a 
di accedere alle attività dello Sportello d’Ascolto Psicologico. 

 

I sottoscritti  , 

in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale/tutoriale 

sull’alunno/a , 

nato/a a il  e frequentante la classe , 

della Scuola  di  , 

 
presa visione dell’informativa, di seguito allegata, in merito ad obiettivi e modalità di intervento dello 

Sportello d’Ascolto Psicologico e al trattamento dei dati personali sensibili, PRESTANO IL CONSENSO 

e AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a ad usufruire dei colloqui con la Dott.ssa Maria Assunta 

Mobilio, in presenza / utilizzando il servizio telematico Google Workspace/Meet in video conferenza/ app 

di messaggistica (whatsApp). 

Luogo e Data ,//  
 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
noncorrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta 
inosservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 
c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Il genitore unico  firmatario/tutore:  
oppure 

Firma leggibile di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale/tutoriale 
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CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO SPORTELLO  

DI ASCOLTO SCOLASTICO 
 
La sottoscritta Dott.ssa Maria Assunta Mobilio, Psicologa-Psicoterapeuta, iscritta all’Ordine degli 
Psicologi della Basilicatan. 235, mail mobiliomariaassunta@gmail.com e n. telefono 340 
4930682 con sede presso v.le I. Morra, 33 - Sant’Arcangelo (PZ), prima di rendere le prestazioni 
professionali relative allo Sportello di Ascolto istituito presso l’Istituto Comprensivo Castronuovo di 
Sant’Arcangelo (PZ), fornisce le seguenti informazioni. 

 
● Le prestazioni verranno svolte anche attraverso l’uso di tecnologie di comunicazione a distanza 
consentendo interventi di e-health di carattere psicologico. In particolare, verrà utilizzato lo strumento 
Google Workspace/Meet / whatsapp a scelta del paziente con divieto di registrazione delle sedute. Il 
professionista dichiara di avere la disponibilità di tecnologie adeguate e il possesso delle competenze 
nel loro uso; dichiara, altresì, di utilizzare tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza nel 
pieno rispetto delle misure di sicurezza, anche informatica, in conformità alla normativa di settore, 
essendosi dotato di sistemi hardware e software che prevedano efficienti sistemi di protezione dei dati. 

● 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.psy.it 

● I dati personali e particolari della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, comunque 
copertidal segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, 
inconformità con quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.lgs. 
n.196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e dal Codice Deontologico degli 
PsicologiItaliani. 

 
Si invita la persona interessata a leggere con attenzione il contenuto del presente modulo prima 
di sottoscriverlo. 

 
La Professionista (firma)�����������. 
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La Sig.ra  
Madre dell’alunno/a     nata 
a  il / /    
e residente a     
In via/piazza n.  
telefono mail  

 
dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista, anche relativamente al 
trattamento dei dati personali e particolari, e qui sopra riportato e decide con piena 
consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni 
professionali rese alla dott.ssa Maria Assunta Mobilio presso lo Sportello di ascolto 

mediante interventi di E-Health di carattere psicologico. 

Luogo e data                                                                

Firma della madre   

Il Sig.  
Padre dell’alunno/a  
Nato a  il / /  
e residente a  
invia/piazza n.  
telefono mail  

 
dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista, anche relativamente al 
trattamento dei dati personali e particolari, e qui sopra riportato e decide con piena 
consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni 
professionali rese dalla dott.ssa Maria Assunta Mobilio presso lo Sportello di ascolto 
mediante interventi di E-Health di carattere psicologico. 

Luogo e data                                                                

Firma del padre   
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AUTORIZZAZIONE GENITORI -DOCENTI-PERSONALE ATA 

 

Si richiede l’invio del presente modulo, debitamente compilato e firmato, contestualmente alla richiesta 
di appuntamento, allo scopo di accedere alle attività dello Sportello d’Ascolto Psicologico. 

 

Il/La sottoscritto/a    

nato/a a , il , in qualità di 

 , 

 
presa visione dell’informativa, di seguito allegata, in merito ad obiettivi e modalità di intervento dello 

Sportello d’Ascolto Psicologico e al trattamento dei dati personali sensibili, FORNISCE IL PROPRIO 

LIBERO CONSENSO e AUTORIZZA lo svolgimento dei colloqui con la Dott.ssa Maria Assunta 

Mobilio, in presenza / utilizzando il servizio telematico Google Workspace/Meet in video conferenza/app 

di messaggistica (whatsApp). 

 

Luogo e Data , / /  
 
 

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

 
La sottoscritta Dott.ssa Maria Assunta Mobilio, Psicologa-Psicoterapeuta iscritta all’Ordine degli 
Psicologi della Basilicata n.235, mail mobiliomariaassunta@gmail.com telefono 340 4930682 con 
sede presso v.le I.Morra, 33 - Sant’Arcangelo (PZ), prima di rendere le prestazioni professionali 
relative allo Sportello di Ascolto istituito presso l’Istituto Comprensivo Castronuovo di Sant’Arcangelo 
(PZ), fornisce le seguenti informazioni. 

 
● Le prestazioni verranno svolte anche attraverso l’uso di tecnologie di comunicazione a 
distanzaconsentendo interventi di e-health di carattere psicologico. In particolare, verrà utilizzato lo 
strumento Google Workspace/Meet / whatsapp a scelta del paziente con divieto di registrazione delle 
sedute. Il professionista dichiara di avere la disponibilità di tecnologie adeguate e il possesso 
delle competenze nel loro uso; dichiara, altresì, di utilizzare tecnologie elettroniche per la 
comunicazione a distanza nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, anche informatica, in 
conformità alla normativa di settore, essendosi dotato di sistemi hardware e software che 
prevedano efficienti sistemi di protezione dei dati. 
● 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.psy.it 
● I dati personali e particolari 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 
D.lgs.n.196/2003, così come modificato dal D.lgs.n.101/2018) e dal Codice Deontologico degli 
Psicologi Italiani. 

 
Si invita la persona interessata a leggere con attenzione il contenuto del presente 
modulo prima di sottoscriverlo. 

 

La Professionista (firma)�����������. 
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Nome e cognome                                                                                                             
data e luogo di nascita                                                                                               
indirizzo di residenza  
N. di telefono mail  

 

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista, anche relativamente 
altrattamento dei dati personali e particolari, e qui sopra riportato e decide con 
pienaconsapevolezza di avvalersi delle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa 
Maria Assunta Mobilio presso lo Sportello di ascolto mediante interventi di E-Health di 

carattere psicologico. 

Luogo e data Firma  


