
 

 

 

 

CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO DI MINORI ALLO “SPORTELLO DI ASCOLTO 

PSICOLOGICO” IN RELAZIONE AL  PROGETTO #TI ASCOLTO..CI ASCOLTIAMO” 

 

Il  sottoscritto  (cognome  e  nome  del  padre)   ___ 

la sottoscritta (cognome  e  nome della madre)   _____________________ 

In qualità di genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale)del minore  

(cognome e nome)  alunno/a della classe   , 

plesso_________________ dichiariamo di essere informati: 

� che la prestazione che verrà offerta al minore è una consulenza psicologica finalizzata alla 

valutazione e all’intervento per potenziarne il benessere psicologico e di supporto all’attuale 

emergenza sanitaria (COVID-19); 

� che a tal fine potranno essere usati strumenti conoscitivi e di intervento per la 

prevenzione e il sostegno in ambito psicologico; 

� che lo strumento principale di intervento è il colloquio; 

� che lo psicologo è vincolato al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, in 

particolare è strettamente tenuto al segreto professionale (Art. 11); 

� che lo psicologo può derogare da questo obbligo solo in presenza di valido e dimostrabile 

consenso del  destinatario della sua prestazione (Art. 12 del Codice Deontologico degli Psicologi 

italiani); 

� che saranno utilizzate adeguate misure di sicurezza al fine di garantire la protezione, la 

sicurezza, l’integrità, l’accessibilità dei dati personali, entro i vincoli delle norme vigenti e del 

segreto professionale. 

Noi sottoscritti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale/tutoriale del sunnominato minore, 

avendo letto compreso e accettato quanto sopra,  

                                                                         



 

 AUTORIZZIAMO 

nostro figlio/a a partecipare alle attività dello Sportello di ascolto psicologico nel 

giorno______________ 

 
Mondragone lì                                       Firma del padre____________________________ 
                                                               
                                                                 Firma della madre__________________________ 

 

 

Il sottoscritto    e  

la sottoscritta   ai sensi del D. Lgs.  n° 

196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del Regolamento UE n° 679/2016, 

recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, dichiarano di aver preso visione dell’informativa GENITORI (Famiglia) sul sito web della 

scuola. 

 

 

  
   Firma del padre____________________________ 
                                                            
 
   Firma della madre__________________________ 

 
 

  


