
 

CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA  
PRESSO LO SPORTELLO D’ASCOLTO SCOLASTICO 

 
La sottoscritta Dott.ssa Rubina Roan, Psicologa Psicoterapeuta, iscritta all’Ordine degli Psicologi del Veneto n.6965, prima di 
rendere le prestazioni professionali presso l’ IC Selvazzano Dentro 1, fornisce le seguenti informazioni.   
 
Il Servizio Sportello Ascolto, attivo presso l’Istituto, ha finalità di prevenzione del disagio scolastico, miglioramento della qualità 
della vita scolastica e sostegno alla funzione educativa della famiglia e della scuola. 
 
È un servizio di ascolto e consulenza psicologica con garanzia di riservatezza, offerto ad alunni e genitori, con l’obiettivo di 
aiutare i ragazzi e le famiglie ad affrontare i cambiamenti connessi alla crescita adolescenziale.   
 
Quali sono i vantaggi del Servizio? 

 un punto di riferimento della scuola; 
 uno spazio di ascolto in cui intercettare eventuali disagi e o situazioni critiche; 
 riservatezza; 
 facilità di accesso; 
 collaborazione con la scuola e la famiglia.  

 

Modalità di prenotazione: 
 
Per gli ALUNNI: 

 compilazione di un modulo prestampato da imbucare nell’apposita cassetta posizionata in prossimità della porta della 
stanza adibita a Sportello. Potranno accedere al servizio solo gli alunni che presenteranno, al primo accesso, 
l’autorizzazione dei genitori.  

 
Per i GENITORI: 
Lo Sportello d’ascolto è rivolto anche ai genitori della scuola primaria e secondaria, con l’obiettivo di sostenerli nella relazione con 
figli in difficoltà, individuando insieme gli strumenti più opportuni per superare eventuali situazioni di impasse evolutivo, disagio 
scolastico o sofferenza personale-familiare, potenziando le abilità genitoriali e comunicative-relazionali con i propri figli. 
L’accesso al Servizio avverrà attraverso prenotazione da effettuarsi tramite mail all’indirizzo sportelloascolto@albinoni.edu.it; la 
Dott.ssa concorderà con il genitore data e orario per il colloquio in presenza o on line.  
 
Oltre allo Sportello d’Ascolto, il Servizio prevede: 

- incontri di presentazione e promozione del Servizio nelle classi della scuola secondaria di I grado; 
- osservazione o intervento nel gruppo classe, secondo necessità. 

 
Durata: Il servizio si svolgerà da gennaio 2023 a giugno 2023. I colloqui individuali avranno una durata di 30 minuti.  
 
Il professionista è tenuto, nello svolgimento del Servizio, all’osservanza del Codice Deontologico degli psicologi italiani. 
      

Nota informativa per il trattamento dei dati e raccolta del consenso 

ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m. 
Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa che, al fine dello svolgimento dell’incarico professionale conferitomi per lo svolgimento del Servizio 
Sportello di Ascolto, sarà necessario operare il trattamento dei dati personali e dei dati sensibili che saranno raccolti. 
 
Prima di richiederLe il consenso scritto necessario per il trattamento, Le fornisco le seguenti indicazioni. 
-Il trattamento è finalizzato unicamente allo svolgimento dell’attività professionale; 
-I dati saranno trattati nel rispetto dei principi della correttezza, liceità e trasparenza dettati dal D.lgs 196/2003, e non saranno 
comunicati ad altri soggetti se non con il suo consenso; 
-Il titolare del trattamento è la Dott.ssa Rubina Roan; 
- Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Rubina Roan; 

 

Dott.ssa Rubina Roan 

 
 
Si chiede gentilmente ai genitori di restituire firmata da entrambi la sottostante dichiarazione di accettazione. 



CONSENSO INFORMATO-minorenni 
 
 

a) Io sottoscritto ………………………………………………… nato a ………………………….. il………………… 
 
padre del minore……………………………………………………………..   frequentante la classe ………… sez. ……….. 
 

 
b) Io sottoscritta………………………………………………….. nata a ………………………… il………………… 

 
madre del minore…………………………………………………………….. frequentante la classe ………… sez. ……….. 
 
a seguito dell’informativa fornitami, esprimiamo consenso a che nostro/a figlio/a possa usufruire delle prestazioni 
professionali della Dott.ssa Rubina Roan in merito ai trattamenti descritti, per le finalità e con le modalità 
dichiarate. 
 
Data          Firme   

a)……………………………………….. 
 
b)……………………………………….. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Autocertificazione di genitore unico esercente potestà genitoriale: 
 

Io sottoscritto………………………………………………… nato a ………………………….. il………………… 
 
identificato mediante documento: n° ………………………………………… 
 
rilasciato da ………………………………………………………………….. 
 
in qualità di …………………………………del minore……………………………………………… frequentante la classe …...… sez. ….. 
 
dichiaro di essere l’unico esercente la patria potestà per il seguente motivo (in caso di provvedimento giuridico, 
mettere i riferimenti al numero del provvedimento, all’autorità emanante e alla data di emissione): 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e di esprimere il  consenso che mio/a figlio/a possa usufruire delle prestazioni professionali  della Dott.ssa Rubina 
Roan in merito ai trattamenti descritti, per le finalità e con le modalità dichiarate. 
 
Data           Firma        
…………………………………….                                                                                                                             ……………………………………………….. 

 
Nel caso la richiesta riporti il nominativo di un solo genitore, Il richiedente, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 
cui agli artt. 316, 337ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSENSO INFORMATO-Adulti 
 
Io sottoscritto………………………………………………… nato a ………………………….. il…………………….. 
 
dichiaro, a seguito dell’informativa fornitami, di accettare quanto sopra illustrato e di avvalermi delle prestazioni 
professionali  della Dott.ssa Rubina Roan. 
 
 
 

Firma 
………………………………………… 


