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Al personale Docente

AI D. S. G. A.
Al personale ATA

Alle famiglie

Al sito web

Oggetto: AttÍvazione dello "Sportello di ascolto psicologico"

Si comunica che, a seguito del Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine
degli Psicologi, al fine di fornire un supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie,
per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza COVID-I9, è stata attivata la procedura per il
reclutamento di un esperto Psicologo.

Da martedì 22 dicembre 2020, quindi, presso I'istituto Comprensivo Statale "Salvatore Todaro" sarà attivato
lo Sportello di ascolto psicologico e consulenza online, gestito dalla psicologa dott.ssa Silvia Salemo
Lo sportello sarà attivo per tutta la durata dell'emergenza in atto, le consulenze verranno effettuate online ed

in presenza.

Modalità di accesso

L'accesso all'attività dello sportello sarà volontario e awerrà solo tramite appuntamento daprenotare, nel pieno
rispetto del1a privacy, inviando un'e-mail al seguente inditrzzo: sitviasalerno@scuolatodaro.edu.it .

La Dott.ssa Salemo prowederà a dspondere alla richiesta, fissando giorno e ora per I'appuntamento e ad

inviare il link per I'incontro se in modalita on line.
Nello svolgimento delle proprie ftmzioni, la psicologa è tenuta allbsservanza del Codice Deontotogico degli
Psicologi ltaliani.
I dati personali di chi utilizzeùtlo sportello, saranno uti\izzati, esclusivamente per le esigenze del trattamento,
in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (Ai sensi degli artt. 67,9 del Regolamento UE
20rc1679 e D.lgs n 196/2003, così come modifieato dal D.lgs n. 101/2018) e dal Codice Deontologico degli
Psicologi ltaliani.
Sarà comunque obbligatorio sottoscrivere e trasmettere alla Psicologa il Modulo, che qui si allega, relativo al
consenso al trattamento dei dati personali.

L'intervento di supporto psicologico potrà essere articolato in: azioni individuali, azioni di supporto delf intero
gruppo classe, consulenze ai docenti e colloqui con i genitori (questi ultimi potranno essere effetnrati anche

nelle ore pomeridiane previo appuntamento).

I colloqui, saranno di sostegno psicologico, di
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