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Circ.45

Monterotondo,13.10. 2021
Alle Studentesse e agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al personale tutto
Al DSGA
Sito
“La vita non è aspettare che passi la tempesta,
ma imparare a ballare sotto la pioggia”

Oggetto: La “cura”. Supporto psicologico a sostegno di questo momento di grande
cambiamento. Attivazione dello sportello Ascoltarsi

Ritorna, a partire da martedì 19 ottobre, lo Sportello gratuito di Ascolto Psicologico,
“Ascoltarsi”, nell’ambito del progetto L’Atelier Koinè selezionato da Impresa Con i Bambini.
Si tratta di uno spazio dedicato a studenti, genitori, insegnanti e personale scolastico, gestito dallo
psicologo, dott. Luigi CARAVANO della coop. La Lanterna di Diogene, sui dubbi e le richieste
che possono nascere in questo stato emergenziale.
Il dott. Caravano conoscerà preliminarmente le classi prime e presenterà il servizio di supporto
psicologico a partire dal giorno 19.10.2021 in presenza, nelle classi, secondo il cronoprogramma
allegato (ALL.1).
Le successive prenotazioni, a mezzo email, sono assolutamente anonime e possono essere
individuali o a sostegno dell’intera classe; gli incontri avverranno nella stanza del medico.
Per quali motivi potrei rivolgermi al servizio?

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
LICEO SCIENTIFICO STATALE “GIUSEPPE PEANO
Via della Fonte, 9 - 00015 MONTEROTONDO (RM) Tel. 06/121124925-06/121124921
www.liceopeanomonterotondo.edu.it e-mail: rmps110001@istruzione.it – rmps110001@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 80237390580 - Codice Ministeriale RMPS110001

 Se studente: per momenti di confusione e di cambiamento che non comprendi
pienamente; per problematiche scolastiche; per situazioni relazionali con compagni,
insegnanti o genitori che generano malessere o confusione; per fare richieste o domande
che non riesci a fare ad altri adulti; per confrontarti con qualcuno su situazioni delicate; per
capire in cosa e come potresti migliorare. Puoi inviare la tua prenotazione al dott. Caravano
alla seguente email, specificando la scuola di appartenenza:
ascoltarsistudenti@lanternadidiogene.it
 Se genitore: per un confronto circa il proprio ruolo genitoriale; per situazioni
problematiche legate al rapporto con i figli o con la scuola; per avere chiarimenti circa dubbi
legati alla fase di vita dei propri figli. Si può prenotare la prenotazione al dott. Caravano alla
seguente email, indicando la scuola di appartenenza:
ascoltarsigenitori@lanternadidiogene.it
 Se insegnante o personale scolastico: per una riflessione e un supporto relativo al
proprio ruolo; per un confronto sulle strategie adottate in ambito scolastico, con la classe,
con un singolo alunno o con i colleghi. Si può prenotare la prenotazione al dott. Caravano
alla seguente email, indicando la scuola di appartenenza:
ascoltarsidocenti@lanternadidiogene.it
Quanto può durare?
Non si tratta in alcun modo di una terapia o di un percorso diagnostico, ma di una consulenza,
limitata quindi nel tempo. Se lo psicologo lo riterrà opportuno, potrà consigliare alla famiglia/alla
persona uno specialista o un centro da contattare per poter proseguire il percorso. Per quanto
riguarda i colloqui con gli studenti: non è necessario esplicitare agli insegnanti la motivazione della
richiesta; gli incontri avverranno tendenzialmente il martedì mattina dalle 9.00 alle 13.00, verranno
concordati tenendo in considerazione le attività scolastiche.
Chi saprà i contenuti del colloquio?
Gli incontri avvengono nella massima riservatezza per gli utenti e i contenuti sono coperti dal
segreto professionale. Per quanto riguarda i colloqui con gli studenti minorenni, questi potranno
avvenire solo previo consenso da parte dei genitori sottoscrivendo la liberatoria in allegato
(ALL.2).
Nel caso in cui lo psicologo venga a conoscenza di fatti o informazioni che rappresentano un
pericolo per la vita o la salute psicofisica per il singolo o per terzi, provvederà, informando l’alunno,
a contattare la famiglia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta MONCADO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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Allegato 1_ scansione incontri orari delle classi con il dott. Caravano

CLASSE

AULA

DATA

ORARIO

1A

2.15

9.05

1B

2.16

9.20

1C
1D

2.18
2.19

9.40
9.45

1E

1.19

10.00

1F
1H

2.17

10.15
10.45

1L

0.16
1.23

1M
1N

2.30
0.21

19.10.2021

11.00
11.15
11.30

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Moncado
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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Allegato 2_ informativa sulla privacy e consenso informato
Supporto psicologico “Ascoltarsi” Progetto progetto
L’Atelier Koinè
Impresa Con i Bambini

Il dott. L. Caravano, titolare del trattamento dei seguenti dati raccolti per lo svolgimento dell’incarico di
Supporto Psicologico presso il liceo scientifico G.Peano, intende informare l’interessato in merito all’utilizzo
dei dati.
Le riflessioni/valutazioni e interpretazioni professionali condivise costituiscono dati professionali, che
saranno trattati secondo i principi del GDPR e gestiti secondo quanto previsto dal codice Deontologico degli
Psicologi Italiani, dalla normativa vigente, dai regolamenti, dai codici di condotta.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
minimizzazione, pertinenza, responsabilizzazione e potrà essere effettuato utilizzando supporti cartacei e/o
informatici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque mediante l’utilizzo di
procedure che evitino il rischio di smarrimento, sottrazione, accesso non autorizzato, uso illecito, modifiche
indesiderate e diffusione, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale.
Ai fini dell’erogazione della prestazione concordata il conferimento dei dati è obbligatorio, poiché in
mancanza non sarà possibile svolgere l’attività professionale richiesta e gli obblighi di Legge da essa
derivanti.
I dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le
quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità a essi collegata.
Esaurite le finalità per i quali sono stati raccolti, i dati personali verranno resi anonimi e/o cancellati,
distrutti in modo sicuro.

CONSENSO INFORMATO NECESSARIO PER L’ACCESSO DEL MINORE AL
SUPPORTO PSICOLOGICO ASCOLTARSI
I sottoscritti genitori, padre/affidatario
madre/affidataria
, del/della
minore
,nato/a
a
,
il
, frequentante la classe
del Liceo Scientifico Statale G.Peano, a
conoscenza del supporto psicologico Ascoltarsi tenuto dal dott. L. Caravano, della cooperativa
sociale La Lanterna di Diogene e delle finalità che questa funzione intende perseguire ai fini del
benessere degli studenti,
o Autorizzano
○Non autorizzano
il/la proprio/a figlio/a ad usufruire, qualora ne sentisse la necessità, del suddetto servizio.
Dichiarazione di consenso ai fini dell’art.13 del D.Lgs.196/2003.
Preso atto dell’informativa allegata al presente modulo ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003,
Codice in materia di protezione dei dati personali, i sottoscritti in qualità di esercenti la patria potestà
genitoriale/tutoriale del minore, esprimono il consenso favorevole al trattamento dei dati sensibili
di (nome e cognome dell’alunno/a)
necessari per lo svolgimento
delle attività indicate nella informativa.

Monterotondo,…/... /2021

I genitori/affidatari
(firma leggibile)

