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Corsico, 24 ottobre 2022 

Circolare n 59 

Ai genitori 

 Agli alunni  
Ai docenti  

Al personale ATA  

Alla DSGA  
Al dr. Luca Rovetta 

Alla prof.ssa Zanada 
Alla m.stra Melegatti 
Alla m.stra Bonariva 

Sito web 
 

OGGETTO: Attivazione sportello d’ascolto psicologico 

 

È attivo anche quest’anno lo sportello di ascolto gratuito a servizio di studenti, 

docenti, genitori e personale ATA che ha come finalità la prevenzione, l’informazione, la 

consulenza e il sostegno psicologico. Gli interventi non hanno carattere terapeutico.  

Gli incontri saranno tenuti ogni martedì, salvo diversi accordi, dal dr. Luca Rovetta 

che predisporrà interventi per la classe o per gli alunni, le famiglie e il personale 

scolastico. 

 L’azione del dr. Rovetta sarà affiancata, per un coordinamento interno, dalla 

m.stra Simona Melegatti (primaria), dalla m.stra Isabella Bonariva (infanzia) e dalla 

professoressa Letizia Zanada (secondaria) a cui si potrà far riferimento per dubbi o 

chiarimenti.  

Per gli interventi del dr. Rovetta (colloqui individuali o osservazioni in classe) la 

prenotazione andrà effettuata tramite l’apposito modulo di Google 

https://forms.gle/xkykrEQsstpYNmzZ9 

 

https://www.icscopernico.edu.it/
https://forms.gle/xkykrEQsstpYNmzZ9
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Si precisa che gli alunni potranno accedere allo sportello di ascolto o partecipare 

alle attività di classe, previa l’autorizzazione di entrambi i genitori/tutori e il rilascio del 

consenso informato che sarà trasmesso, attraverso il RE, nella seguente modalità: 

 aprire la comunicazione e leggere attentamente l’allegato 
 

 in basso a sinistra cliccare su “rispondi” (come nell’immagine che ha il 
solo scopo di esempio):  

 

 

 
 

 si apre una finestra dove si deve riporre il:  

 

 

Flag su “aderisco” dal menu a tendina se si autorizza 
Flag su “non aderisco” dal menu a tendina se non si autorizza 

Se si hanno più figli iscritti all’Istituto comprensivo si richiede di aggiungere una breve 

nota a specifica per quali figli si aderisce, consentita all’atto del flag.  

 

 

A pagina 3 il consenso informato: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3 
 

 
 

 

Istituto Comprensivo Statale Copernico 
via don Tornaghi, 6 - Corsico (MI) cap 20094 - Tel. 024402256 

Cod.Mec. MIIC88900P - C.F. 80124470156 - C.U. UFQFWQ 
Email: miic88900p@istruzione.it - PEC: miic88900p@pec.istruzione.it 

Sito web: https://www.icscopernico.edu.it 

 

CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO DEL MINORE ALLO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO 

 
Io Sottoscritto, genitore o tutore dell’alunno o dell’alunna, 

a conoscenza delle modalità di funzionamento dello Sportello d'Ascolto, 

 

 
Flag su “aderisco” dal menu a tendina se si autorizza 

 

Flag su “non aderisco” dal menu a tendina se non si autorizza 

 
 

il/la proprio/a figlio/a ad usufruire degli incontri individuali / delle attività del gruppo-classe con lo 

psicologo, dr. Luca Rovetta.                   

 

Dichiarazione di consenso ai fini dell'Art. 13 del D. LGS 196/2003 integrato con le modifiche 

introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 

 
Preso atto dell’informativa allegata al presente modulo ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003 n. 196 integrato con le modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 

101 i sottoscritti in qualità di esercenti la patria potestà genitoriale/tutoriale del citato minore 

 

esprime il consenso 

 
al trattamento dei dati sensibili del proprio figlio o figlia necessari per lo svolgimento delle attività indicate 
nell’informativa. 
 

Il/la sottoscritto/a consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulle responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

  Il Dirigente Scolastico  

         Aldo Domina 
             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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