
 
Arezzo,	11/11/2020	
Prot.	n.	8746/2020	

Ai	Genitori	degli	alunni			
della	Scuola	Secondaria		

	
OGGETTO:	Sportello	di	ascolto	a	distanza	
	
L’adolescenza	rappresenta	una	fase	di	crescita	non	sempre	facile;	quest’anno	il	
lockdown	 e	 il	 protrarsi	 dell’emergenza	 epidemiologica	 hanno	 provocato	 negli	
alunni	 anche	 vissuti	 di	 tensione	 e	 di	 ansia.	 Per	 questo	 la	 scuola	 mette	 a	
disposizione	a	titolo	gratuito	e	nel	rispetto	della	privacy,	uno	sportello	di	ascolto	
per	 gli	 alunni	 tenuto	 dalla	 dott.ssa	 Valentina	 Francini,	 psicologa	 e	 operatrice	
dell’Associazione	Culturale	del	Bangladesh.	
	
Lo	sportello	sarà	accessibile	a	distanza	all’interno	della	piattaforma	Meet	della	
G-suite	ogni	martedì	dal	17	novembre	2020	fino	alla	fine	di	maggio	2021,	dalle	
ore	16,00	alle	ore	18,00	su	appuntamento.	
	
Per	chiedere	un	appuntamento	occorre	inviare	un	messaggio	WhatsApp	al	n.	
0575	 1820280	 indicando	nome	 e	 cognome,	 specificando	 che	 si	 tratta	 di	 un	
alunno	della	 classe	…	 e	 indicando	 la	sigla	“PSI”;	 il	 link	e	 il	nome	della	stanza	
Meet	per	 l’incontro	 verrà	 inviato	 sul	messaggio	di	 risposta	 insieme	alla	data	 e	
all’orario	dell’appuntamento.	
	
Per	 consentire	 agli	 alunni	 di	 usufruire	 del	 servizio	 è	 necessario	 riportare	 a	
scuola	il	modulo	a	fianco	di	consenso	informato	compilato	dai	genitori.	
	
Cordiali	saluti	
	

Il	Dirigente	Scolastico	
Marco	Chioccioli	

	
	
	



CONSENSO INFORMATO ALLA PRESTAZIONE (MINORI) 

 
I sottoscritti  
Padre (cognome) ______________________________ (nome) ____________________________ 
 
Madre (cognome) ______________________________ (nome) ___________________________ 
 
Genitori del minore (cognome) _____________________   (nome) ________________________ 
 
siamo stati informati dall’Istituto Comprensivo “IV Novembre” che dal mese di novembre 2020 
opererà presso l’Istituto la dott.ssa Valentina Francini psicologa e psicoterapeuta iscritta all’Ordine 
degli Psicologi della Toscana al numero 6406. 
La prestazione dalla dott.ssa Valentina Francini riguarda attività di consulenza psicologica e si 
svolge nell’ambito del progetto CittAttiva 2 che vede come capofila l’Associazione Culturale del 
Bangladesh di Arezzo in partenariato con l’Istituto Comprensivo. 
 
•   la prestazione è finalizzata a fornire sostegno psicologico 

 
• la durata globale dell’intervento è prevista in un numero massimo di 3 incontri; al termine 

delle sedute la dott.ssa Valentina Francini fornirà eventuali indicazioni utili al proseguimento 
della prestazione; 
 

• in ragione dell’attuale emergenza sanitaria gli incontri si svolgeranno on line tramite account 
fornito al minore che potrà prendere un appuntamento mediante messaggio WhatsApp al 
numero di telefono 0575 1820280	  fornito dall’Associazione Culturale del Bangladesh; la 
messaggistica sarà gestita nel rispetto dell’attuale normativa sulla privacy; per nessuna 
ragione gli incontri potranno essere audio o video registrati; eventuali appunti o materiale 
clinico prodotto in modalità cartacea sarà conservato a cura del professionista nel rispetto 
dell’attuale normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali; 
 

• in qualsiasi momento potremo interrompere la prestazione professionale. A nostro 
insindacabile giudizio valuteremo se renderci disponibili ad effettuare un ultimo incontro 
finalizzato alla sintesi del lavoro svolto; 

 
• lo psicologo è tenuto a rispettare il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e il segreto 

professionale; 
 

• nell’ambito della prestazione non verranno somministrati test specifici, né verranno coinvolte 
persone terze senza il nostro specifico consenso; 

 
• la prestazione è gratuita in quanto rientra nel finanziamento della Regione Toscana per il 

progetto CittAttiva 2 di cui è capofila l’Associazione Culturale del Bangladesh in partenariato 
con l’Istituto Comprensivo “IV Novembre”. 

 
Noi sottoscritti, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del sunnominato 

minore, avendo letto, compreso e accettato quanto sopra, acconsentiamo a che la 
prestazione venga effettuata. 

 
Luogo data ________________    
 
  
Firma padre ________________________  Firma madre ________________________ 	

 


