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CIRCOLARE n. 74-  a.s. 2021/2022 

 

 

Ai Docenti   

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

p.c. Al DSGA 

 

 

 

Oggetto: Avvio dello Sportello di ascolto psicologico previsto dal Protocollo di intesa CNOP 

stipulato tra il Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 

 

Attraverso il Protocollo di intesa CNOP il Ministero dell’Istruzione:  

-  intende realizzare una serie di attività rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie, 

finalizzate a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 

COVID-19;   

- ritiene necessario predisporre un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, per 

fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;   

- ritiene necessario predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, 

per fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici;   

- intende avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da 

affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione 

di comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività. 

 

Avvio Sportello di ascolto psicologico 

Si comunica che tutti i MARTEDI dalle h. 16 alle h. 18, e tutti i VENERDI dalle h. 16 alle h. 18, a 

partire da martedì 26 ottobre 2021, sarà attivo su prenotazione uno Sportello di ascolto psicologico, 
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rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie. Lo sportello in modalità online sarà 

curato dalla dott.ssa Silvia Finocchi, iscritta all’Ordine Psicologi del Lazio con n. 14660. 

Coloro che vorranno fruire dello Sportello di ascolto potranno prenotarsi inviando una mail di 

prenotazione a sportello.cnop@liceoseneca.it. Al proprio indirizzo mail riceveranno il link di 

accesso in piattaforma Google Worspace 

Gli studenti minorenni per potersi avvalere del servizio dovranno far pervenire preventivamente alla 

Segreteria didattica della scuola, alla posta istituzionale RMIS063007@istruzione.it, il consenso 

informato dei genitori allegato alla presente circolare. 

 

 

       

              

          Il Dirigente scolastico     

      prof.ssa Loredana Carloni 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO: Consenso informato 

 

LICEO “L. A. Seneca” 

 

CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO DEL MINORE ALLO SPORTELLO DI 

ASCOLTO ONLINE 

In riferimento all'attività dello Sportello di ascolto psicologico si precisa quanto segue:  

• Lo Sportello di ascolto è offerto dal Protocollo di intesa CNOP tra il Ministero dell’Istruzione e il 

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 

• la prestazione che è offerta al minore è un intervento di consulenza finalizzato a fornire supporto 

psicologico per traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid-19, per disagio sociale, difficoltà 

relazionali, traumi psicologici, prevenzione di comportamenti a rischio, e percorsi di educazione 

all’affettività. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Informativa ex art. 13 D. lgs. 196/2003 ("codice in materia di protezione dei dati personali"). 

Il D. lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. In particolare e ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 

196/2003, si specifica che i dati trattati riguarderanno solamente nome, età e classe e verranno 

forniti dalla scuola stessa. 

 

Per poter usufruire dello Sportello di ascolto, pertanto, gli alunni minori hanno bisogno del 

consenso di entrambi i genitori: 

Autorizzo mio/a figlio/a ad usufruire degli incontri allo Sportello di ascolto online           SI      NO 

Autorizzo mio/a figlio/a ad usufruire degli incontri allo Sportello di ascolto online           SI      NO 

  

Firma          

 


