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MODULO CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO AI COLLOQUI DI 

CONSULENZA  

PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO E/O ONLINE 

PREVISTI NEL PROGETTO “SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO”   

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

Gentile Signore/a 
in riferimento all’attivazione del progetto "Sportello d’ascolto" presso l’I.C.S. “G. 
Marconi” di Palermo che coinvolgerà alunni/docenti/personale scolastico/famiglie 
secondo quanto comunicato con Circ .n.132 del 17/12/2020 e con Circ. n.133 
30/12/2020, affidato alla dott.ssa Valentina Fiorica, Psicologa iscritta all’Ordine degli 
Psicologi della Regione Sicilia n. 2893, con la presente desideriamo informarla che:  
 

 la prestazione che verrà offerta ai fruitori dello sportello d’ascolto è una consulenza 
finalizzata a migliorare lo stato di benessere psicologico, ad aumentare l'adattamento, al 
sostegno della crescita e maturazione personali, al sostegno emotivo – affettivo e 
all’orientamento nei rapporti personali e relazionali tra compagni, docenti  e genitori; 
tale consulenza costituisce un momento qualificante di ascolto  e di sviluppo di una 
relazione di supporto volta a favorire processi evolutivi; 

 la prestazione per il supporto psicologico, come da protocollo d’intesa tra l’Ordine degli 
Psicologi della Regione siciliana (OPRS) e la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia (USR) del 23/09/2020 e come da Protocollo di Intesa siglato tra il 
Ministero dell’Istruzione ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) del 
26/10/2020, ha, inoltre, l’obiettivo di fornire supporto psicologico al personale della 
scuola/famiglie/alunni per rispondere ai disagi che possono derivare dall’emergenza da 
COVID-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico, stress 
lavorativo e difficoltà relazionali; 

 lo strumento privilegiato di intervento e di conoscenza sarà il colloquio psicologico che 
verrà svolto, a seconda delle disposizioni normative vigenti, oltre che in presenza presso 
le sedi dell’Istituto, anche per chi ne facesse richiesta, attraverso la piattaforme online 
adottate dall’I.C.S. “G. Marconi”; 

 la consulenza psicologica fornita non comprende pratiche di attività psicodiagnostica ed è 
un intervento che ha carattere informativo e supportivo, non costituendo una 
psicoterapia, come da Protocollo sopra citato; 
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 il numero degli incontri in presenza o in remoto con gli utenti che lo richiedono potrà 
variare in base al motivo della richiesta di consulenza da uno a tre incontri della durata di 
50 minuti ciascuno e sarà valutato, informando caso per caso;  

 in qualsiasi momento si potrà decidere di interrompere il rapporto con il professionista 
comunicandogli tale volontà di interruzione ed, in tal caso, ci si renderà disponibili ad 
effettuare un ultimo incontro finalizzato alla sintesi del lavoro svolto; 

 ai sensi e nel rispetto del GDPR 2016/679 e del D.LGS. n. 196/2003, come modificato dal 
D.LGS. n. 101/2018 relativo al trattamento dei dati, come reso noto nell’informativa 
informativa sulla privacy fornita dall’I.C.S. “G. Marconi”, ed anche delle indicazioni fornite 
dal CNOP, si informa che nel caso di consulenza psicologica online la prestazione verrà 
svolta attraverso l’uso di tecnologie di comunicazione a distanza consentendo interventi 
di e-health di carattere psicologico. Più specificatamente, la consulenza verrà resa su 
piattaforma G-Suite e lo strumento tecnologico utilizzato sarà la videochiamata su pc o 
tablet o smartphone 

 le consulenze a distanza avverranno per entrambi in un luogo privato, riservato e in 
assenza di terzi non dichiarati;  

 i colloqui non verranno né dovranno essere registrati né in audio né in video;  

 lo psicologo non è responsabile in alcun modo dell’uso fraudolento ed illecito della 
piattaforma e dei relativi servizi che possa essere fatto da parte di terzi. 

 lo psicologo è vincolato al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani 
che, tra l’altro, impone l’obbligo di segreto professionale (Art.11), derogabile solo 
previo valido e dimostrabile consenso della persona assistita o nei casi 
assolutamente eccezionali previsti dalla Legge; a tal riguardo i dati personali 
potrebbero dover essere resi accessibili sulla base di precisi di obblighi di legge su 
richiesta dell’Autorità Giudiziaria ed alle Autorità Sanitarie (Art.12 e 13) del C.D. In 
tutti gli altri casi verrà adottato ogni mezzo idoneo nel trattamento dei dati volto a 
prevenire una conoscenza non autorizzata da parte di soggetti terzi; 

 lo psicologo può valutare ed eventualmente proporre l’interruzione del rapporto 
quando constata che non vi sia alcun beneficio dall’intervento e non è 
ragionevolmente prevedibile che ve ne saranno dal proseguimento dello stesso; in 
tal caso il professionista ed eventualmente, se richiesto, fornisce all’utente dello 
sportello le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi (Art. 27 ) 
del C.D.; 

 nel caso di minori, il consenso informato è sempre richiesto ad entrambi gli esercenti la 
responsabilità genitoriale secondo quanto precisato nell'art. 31 del C.D.  
 

Per le sottoscrizioni della persona assistita si chiede di scegliere il riquadro 
specifico di seguito riportato e di inviare il presente modulo firmato e 
scansionato CON ALLEGATA COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’, all’indirizzo 
valentinafiorica@icsmarconipalermo.edu.it  
 
 
 

MAGGIORENNI  
La Sig. /Il 
Sig.…………………………………..................................................................................
.................... nato/a a ........................................……… il____/___/______  



 

 

documento di identità n…………………………………………………………..rilasciato 
da……………………………………………. 
in 
data……………………………………………………………………………………………
………….. 
avendo ricevuto apposita informativa professionale circa i fini e le modalità della 
consulenza psicologica in presenza e/o online e la relativa informativa sulla privacy 

(ex art. 13 codice e Regolamento Europeo 679/2016 e D.Lgs. 101/2018) dall’I.C.S. “G. 

Marconi”, dichiara di aver visto e compreso quanto illustrato dal professionista e qui 
sopra riportato ed esprime il proprio libero consenso alla prestazione di consulenza 
psicologica, decidendo con piena consapevolezza di avvalersi delle prestazioni 
professionali rese dalla dott.ssa Valentina Fiorica nell’ambito dello Sportello di 
ascolto attivato dall’Istituto I.C.S. “G. Marconi” di Palermo. 
 
 
Luogo e data                                                                                                                                    
Firma  
……………………………………………                                                                              
.…………………………………..………….  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINORENNI  
I sottoscritti……………...................................................... e 
..................................................................................  
documento di identità n…………………………………………………………..rilasciato 
da……………………………………………. 
in 
data……………………………………………………………………………………………
………….. e 
documento di identità n…………………………………………………………..rilasciato 
da……………………………………………. 
in 
data……………………………………………………………………………………………
………….. 



 

 

in qualità di genitori/genitore affidatario/tutore 
/dell’alunno/a………………………………………………………….nato/a a 
........................................……… il____/___/______  
Classe……………………………………………Sez……  
avendo ricevuto apposita informativa professionale circa i fini e le modalità della 
consulenza psicologica in presenza e/o online e la relativa informativa sulla privacy 

(ex art. 13 codice e Regolamento Europeo 679/2016 e D.Lgs. 101/2018) dall’I.C.S. “G. 

Marconi”, dichiarano di aver visto ed adeguatamente compreso quanto illustrato dal 
professionista e qui sopra riportato e di esprimere, nell’esercizio della propria 
responsabilità genitoriale, il proprio libero consenso a che il proprio figlio/a usufruisca 
della prestazione di consulenza psicologica, decidendo con piena consapevolezza di 
avvalersi delle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa Valentina Fiorica 
nell’ambito dello Sportello di ascolto attivato dall’Istituto I.C.S. “G. Marconi” di 
Palermo. 
 
     Luogo e data                                                                               
                                                                                              Firma di entrambi 
genitori/affidatario/tutore  

                                                                                                                      
…………………………………………….……………………………………………………

…..………….  
 

…………………………………………….……………………………………………………
…..………….  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 


