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Circ. n. 104

Sandrigo, 17/01/2023

Ai Sigg. genitori degli alunni

dell’Istituto Comprensivo “Zanella”

p.c. al Sindaco del comune di Sandrigo

p.c. al Sindaco del comune di Bressanvido

e.p.c. Ai Sigg. Docenti

I.C. Zanella Sandrigo

OGGETTO: Progetto “Spazio Ascolto”.

Si comunica che è attivo presso la sede della Scuola Secondaria di I Grado lo

sportello “Spazio Ascolto”.

Lo sportello d'ascolto è tenuto dalla psicologa dott.ssa Valeria Masiero ed è

rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, ai docenti e a tutti i

genitori dell'Istituto Comprensivo.

L’obiettivo del servizio di Psicologia Scolastica è quello di prevenire i disagi della

personalità dell’alunno, migliorare la qualità della vita scolastica e il benessere degli

alunni, delle famiglie e degli operatori scolastici.

I compiti della psicologa scolastica sono:

● mantenere le attività dello sportello di ascolto per ragazzi, genitori e insegnanti;

● favorire la comunicazione e la relazione nei gruppi classe soprattutto in relazione al

verificarsi di particolari eventi critici;

● attivare percorsi di prevenzione di problemi comportamentali a scuola, con

particolare riferimento al fenomeno del “bullismo”, alla gestione delle emozioni e alle

abilità sociali;

● realizzare attività di educazione alla salute, all’affettività e alla sessualità,

perseguendo finalità di omogeneità e trasversalità dell’intervento negli Istituti

Comprensivi.

Tale servizio rappresenta un’opportunità per attuare un’opera di prevenzione del

rischio psico-sociale, promuovere il benessere in età evolutiva, rispondere in modo

adeguato ai crescenti fenomeni di disagio giovanile e sostenere il ruolo educativo

della famiglia e della scuola.

Il servizio proposto è di Ascolto, Consulenza, Prevenzione, Informazione.
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Il Progetto rientra nell’accordo di rete “Sportello Psicologico” che ha per oggetto la

collaborazione fra le Istituzioni scolastiche, che vi aderiscono col proprio personale,

per l'assunzione di specialisti, in accordo con i comuni di riferimento.

La psicologa sarà a disposizione il martedì mattina e il mercoledì

mattina o in altri giorni da concordare direttamente con la dott. ssa

Valeria Masiero.

Gli alunni della Scuola Media potranno accedere allo sportello previa

autorizzazione scritta da parte di entrambi i genitori.

Si ricorda che il pieghevole, indipendentemente dalla scelta di avvalersi o meno

dell’opportunità, dovrà essere compilato, firmato e restituito al docente coordinatore

che avrà cura di sistemarlo in apposita busta. Al seguente link, l’

.Informativa_trattamento_dati_personali_dott.ssa_Masiero Valeria 

Gli adulti potranno telefonare in segreteria al numero 0444/659089 (int.1,1), dal

lunedì al venerdì dalle 11:40 alle 13:40, lasciando il recapito telefonico alla sig.ra

Paola, che fisserà l’appuntamento. Oppure potranno inviare un messaggio di posta

elettronica a: sportello.ascolto@iczanella.net, con il proprio nome e numero di

telefono.

Nel caso di richiesta di consulenza l’interessato dovrà fornire il proprio consenso al

trattamento dei dati personali, disponibili al seguente link

,Informativa Consenso Genitori Psicologa.pdf

Tali documenti sono pubblicati anche sul registro elettronico nella voce Circolari e

sul sito dell’istituto al seguente link

https://iczanellasandrigo.edu.it/note-legali/privacy/, nella sezione "Sportello

Spazio Ascolto".

Resta inteso che lo sportello è gestito in via autonoma dalla dott.ssa che, nel rispetto

delle disposizioni del proprio codice deontologico e delle norme di legge in materia di

privacy (regolamento UE 2016/679 (GDPR) - Codice della privacy 196/03, e relativo

decreto attuativo 101/18), è titolare esclusivo del trattamento dei dati

dell’interessato, senza interferenze da parte dell’Istituto Scolastico. L’Istituzione

Scolastica, qualora a conoscenza del nominativo degli interessati al progetto, si

impegna a trattare i dati personali nel rispetto delle norme di legge in materia di

privacy (regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) - Codice della privacy 196/03, e

relativo decreto attuativo 101/18).

Gli incontri si terranno in presenza. Previo accordo con la dott.ssa Valeria Masiero,

potranno svolgersi in videoconferenza.

Certi della validità dell'iniziativa, ci auguriamo che, con il contributo di tutte le

componenti della Scuola, tale servizio continui ad essere apprezzato per una ricaduta

positiva sul benessere degli  utenti dell'Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Adele Tropiano

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs 39/93
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