
CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO 

 SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO 

 

La sottoscritta dott.ssa KATARINA RADIVOJEVIC, Psicologa, iscritta all’Ordine degli Psicologi del Veneto n. 5701, (sportelloascolto@albinoni.edu.it), 

prima di rendere le prestazioni professionali presso la Scuola ICS SELVAZZANO DENTRO 1, fornisce le seguenti informazioni.  

Le prestazioni si svolgeranno presso le aule dell’Istituto Comprensivo di Selvazzano Dentro 1 ed in caso di necessità, in modalità a distanza. 

Le attività professionali saranno come di seguito organizzate: 

Tipologia d'intervento  

• Incontro individuale 

• Intervento nel gruppo classe di tipo psico-educazionale o simili 

• Osservazione all’interno del gruppo classe  

• Incontro informativo/formativo 

• Incontro con Team Docenti e Consigli di Classe 

Modalità organizzative: 

Per gli alunni l’accesso viene prenotato direttamente dal ragazzo attraverso la cassettina della posta collocata in prossimità della porta della stanza 

adibita a sportello e riconoscibile attraverso il logo “Ti ascolto”. Gli alunni vengono chiamati da un collaboratore scolastico e accompagnati allo 

sportello. Gli spostamenti in autonomia saranno autorizzati in caso di carenza di personale, ad esempio. Il numero massimo di incontri per ogni 

ragazzo viene fissato a 4. Possono aumentare esclusivamente su decisione della psicologa. Per usufruire del servizio, il minore deve consegnare, al 

suo primo accesso, il consenso informato firmato dai genitori/tutore alla psicologa dello sportello. 

I genitori della scuola primaria e secondaria che si trovano ad affrontare il disagio scolastico del figlio possono 

rivolgersi: 

• ai docenti di classe che, grazie all’aiuto della psicologa, attivano adeguate strategie per affrontare le difficoltà segnalate 

• allo sportello ascolto attraverso una mail a sportelloascolto@albinoni.edu.it specificando in breve le necessità o le difficoltà del figlio. In 

seguito la responsabile e la psicologa valutano le modalità di accesso allo sportello, oppure forniscono indicazioni di aiuto e supporto. 

Scopi: L’obiettivo del servizio è quello di concorrere al raggiungimento e/o tutela dell’Agio, finalità prioritaria del PTOF dell’Istituto, mediante 

l’ascolto del personale docente e degli alunni, e se necessario dei genitori, prevenendo o rispondendo a situazioni di disagio che possono 

ripercuotersi negativamente sulla vita scolastica e sociale dei bambini e dei ragazzi. 

Limiti: I servizi proposti non costituiscono attività di diagnosi, riabilitazione e terapia; 

Durata delle attività: Il colloquio ha durata di 30 minuti; il periodo di svolgimento è da settembre 2021 a giugno 2022. 
 
Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani reperibile on line 
sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo www.ordinepsicologiveneto.it. 

In particolare, il professionista è tenuto al segreto professionale, pertanto non condividerà verso terzi informazioni circa le attività svolte, né 

l’esistenza delle stesse. 

I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, comunque coperti dal segreto 

professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con quanto 

previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003, così come modificato 

dal D.lgs. n. 101/2018) ) e dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 

 

 

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

prima di sottoscriverlo. 

La Professionista: dott.ssa Katarina Radivojevic 

PER LE SOTTOSCRIZIONI DELLA PERSONA ASSISTITA SCEGLIERE IL RIQUADRO APPROPRIATO 

 ADULTI 

La signora / Il signor ………………………………………………… dichiara di aver compreso quanto illustrato dal 

professionista e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di avvalersi delle prestazioni 

professionali rese dal dott.ssa KATARINA RADIVOJEVIC. 

 

Luogo e data                                                                                                             Firma 

 

mailto:sportelloascolto@albinoni.edu.it
http://www.ordinepsicologiveneto.it/


 

MINORENNI 

La Sig.ra ............................................................. madre del/la minore 

……………………………………….……………………..  

Nato/a a ........................................……………………………………………………………………………… il ____/___/______ 

e residente a …………………..…………................................................................................................................. 

in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena 

consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni professionali 

rese dalla dott.ssa Radivojevic. 

 

Luogo e data                                                                                                 Firma della madre 

 

 

Il Sig. ....................................................................padre del minorenne ……..…………………………………………………….  

nato a ........................................……………………………………………………………………………… il____/___/______ 

e residente a …………………..………….................................................................................................. ............... 

in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….…….............  

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena 

consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni professionali 

rese dalla dott.ssa Radivojevic. 

 

Luogo e data                                                                                                 Firma del padre 

 

 

 

PERSONE SOTTO TUTELA 

LaSig.ra/Il Sig............................................................................................nata/o a…………………………………………….   

il____/___/______ 

Tutore del minorenne...............................................................in ragione di (indicare provvedimento, Autorità 

emanante, data numero) ……………………………………….................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

residente a …………………..…………..................................................................................................................... 

in via/piazza ………...…………………………................................................................................... n .….……............. 

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena 

consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il minore possa accedere alle prestazioni professionali 

rese dalla dott.ssa Radivojevic. 

 

Luogo e data                                                                                              Firma del tutore 

 



 

 


