
 

Si informano le famiglie che nei mesi di sospensione della frequenza scolastica per emergenza Coronavirus l’Istituto scolastico
l’I.C. Regio Parco, in collaborazione con l’associazione Parole in Movimento Onlus, ha attivato lo sportello di ascolto psicologico,
rivolto a insegnanti e genitori, per confrontarsi in merito a difficoltà nel rapporto con gli studenti e i figli, in particolare in questo
periodo di preoccupazioni per la salute e di modificazioni degli stili di vita.

Lo sportello di ascolto fa parte del progetto  “  Ascolto in Movimento: l’ascolto psicologico a scuola in un’idea di rete…verso un
servizio di psicologia scolastica  ”, realizzato con la collaborazione della scuola e della  Circoscrizione 7  e gestito dall’associazione
Parole in Movimento Onlus attraverso i suoi psicologi.

Per  prenotarsi,  genitori  e  docenti  possono  inviare  una  e-mail  all’indirizzo  bevilacquapim@libero.it con  nome,  cognome,
richiesta di colloquio e con il loro nominativo Skype, o qualora non avessero Skype, il loro numero telefonico; riceveranno una mail
di risposta con indicato il giorno e l’orario in cui verranno contattati dalla dott.ssa Bevilacqua. 

 Al momento della prenotazione occorre spedire via mail insieme alla richiesta, il modulo di consenso sotto riportato.

------------------------------------

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO: CONSENSO E INFORMATIVA PRIVACY 

(da restituire stampato e firmato tramite mail, 

oppure ricopiato e spedito come testo mail corredato da copia del documento di identità)

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________

Nato/a a _______________________ Il __________________ Codice fiscale_________________________________

Acconsento ad effettuare via Skype o telefonicamente o tramite strumento telematico la consulenza psicologica all’interno dello
sportello  di  ascolto  “Ascolto  in  Movimento”,  presso  la  scuola_____________________.  Sono  informato/a  che  la  dott.ssa
Bevilacqua,  Psicologo dell’Associazione Parole in Movimento Onlus,  opera  nel  rispetto  del  Codice Deontologico  degli  Psicologi
Italiani, che i colloqui sono riservati e gratuiti e che i dati forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Mi impegno a effettuare i colloqui in luogo riservato e a non registrarli.

Luogo e data_________________________________________

Firma dell’interessato (se cartaceo) / numero di telefono _________________________________________
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