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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo Via Crivelli 
Via A. Crivelli, 24 - 00151 ROMA -  06/5826153 - fax 06/53279609 

rmic8f000g@istruzione.it – rmic8f000g@pec.istruzione.it 

http://icviacrivelli.edu.it/ 
Codice  Meccanografico: RMIC8F000G – C.F. 97713760581 

 

Roma , 8-01-2021 

Alle famiglie  

Ai docenti  

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web-alla piattaforma AXIOS 
 

Oggetto : Sportello psicologico .Informativa e autorizzazioni . Calendario sportello 

psicologico. 

INFORMATIVA 

L’Istituto Crivelli nella contingenza della situazione pandemica da Covid-19, prosegue e 

potenzia le attività di sportello di ascolto e consulenza psicologica allo scopo di sviluppare una 

serie di azioni volte a promuovere la cultura della salute e del benessere nell’ambiente 

scolastico, migliorare le condizioni di vita degli studenti e di tutta la comunità scolastica 

prevenendo l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico” 

In particolare : 

Prosegue il progetto “Prevenzione e Sostegno ai Bambini e agli Adolescenti in Ambito 

Scolastico”promosso dal Municipio Roma XII (fondi ex legge 285/97), affidato alla 

Cooperativa Magliana Solidale, e svolto dalla dott.ssa Paola Sanna iscritta all’Ordine degli 

psicologi Abruzzo n.3013  

Si attiva il  progetto “Supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche” che recepisce gli 

obiettivi del Protocollo d’Intesa tra MIUR e CNOP (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi) alla 

luce dell’emergenza sanitaria da Covid-19, e realizzato dalla dott.ssa Daphne Bollini iscritta 

all’Ordine degli psicologi del Lazio n. 10630  

 

Lo sportello è rivolto agli alunni delle scuole medie che, previo consenso firmato dei genitori, 

potranno accedervi liberamente ponendo il proprio nominativo in una cassetta dedicata e con 

modalità di chiamata che ne assicurino il rispetto della privacy. E’ altresì rivolto ai genitori e 

insegnanti di tutti gli alunni dell’intero Istituto Comprensivo Crivelli, primaria e secondaria, 

previo appuntamento scrivendo all’indirizzo 

psicologi.crivelli@icviacrivelli.net 

Finalità dello sportello è offrire uno spazio di ascolto, sostegno e orientamento per 

promuovere:  

- la crescita dei ragazzi e il superamento di difficoltà legate al periodo evolutivo 

attraversato;  

- l’incremento delle capacità educative degli adulti;  

- una maggior conoscenza di sé e consapevolezza delle proprie emozioni;  

- l’incremento della capacità di gestione dello stress;  

- l’attivazione di atteggiamenti di resilienza in presenza di eventi critici, in particolare in 

questo periodo di pandemia. 
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I colloqui attraverso lo sportello di ascolto, si svolgono il 

martedì nella fascia oraria  9.00-14.00 c/o il plesso in via 

Crivelli, nel rispetto delle normative anti Covid-19, o in 

modalità online attraverso GSUITE . 

Lo sportello contempla anche azioni nel gruppo classe, per i diversi plessi che saranno 

concertate con la dirigenza e gli insegnanti e che prevedono una specifica informativa e 

autorizzazione.  

Le professioniste, nello svolgimento delle proprie funzioni, sono tenute all’osservanza del 

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine al seguente 

indirizzo www.psy.it.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, L. 196/2003, D. Lgs. 101/2018) e dal Codice 

Deontologico degli Psicologi Italiani.  

Si allega consenso da compilare e restituire obbligatoriamente, debitamente firmato da 

entrambi i genitori e/o tutore per gli studenti minorenni, ai coordinatori di classe. La 

sottoscrizione del consenso è precondizione per accedere al servizio gestito dalle 

professionalità sopracitate. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina D’Istria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato da:
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marina D'Istria
09/01/2021 17:03:27
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Allegato n. 1  

MODULO CONSENSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I GENITORI  

La sig.ra _____________________________________madre dell’Alunna/o …………………… 
 
Plesso………………..Classe………….sez………….. 

Acconsente che la/il propria/o figlio/a partecipi allo “Sportello di Ascolto” e autorizzo il trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 e del Regolamento Europeo n. 679/2016UE  

Luogo e data      Firma della madre  
 
____________________________________________               _____________________________ 

 

 
Il sig. _____________________________________ padre dell’Alunna/o ………………………….. 
 
Plesso………………..Classe………….sez………….. 

Acconsente che la/il propria/o figlio/a partecipi allo “Sportello di Ascolto” e autorizzo il trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 e e del Regolamento Europeo n. 679/2016UE 

Luogo e data          Firma del padre 
____________________________________________               _____________________________ 

 

PERSONE SOTTO TUTELA  

La Sig.ra/Il Sig ............................................................................................  

in qualità di Tutore (indicare provvedimento, Autorità emanante, data, numero)  

dell’alunna/o ………………………………………………………  

Plesso…………………………Classe………….sez………….. 
 
Acconsente che la/il minore sotto sua tutela partecipi allo “Sportello di Ascolto” e autorizza il trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 e e del Regolamento Europeo n. 679/2016UE 

Luogo e data        Firma del Tutore  

____________________________________________               _____________________________ 

 

 

 



I.C. CRIVELLI
Calendario sportello d’ascolto 

Prima fase

Dicembre 2020 orario

martedì 15 9:00 - 14:00 5h presentaz. secondaria

martedì 22 9:00 - 14:00 5h presentaz. secondaria

10h

Gennaio 2021 orario

martedì 12 9:00 – 14:00 5h presentaz primaria 
incontro coordinat secon-
daria

martedì 19 9:00 – 14:00
14.20-15.20
18:00 -19:00

5h
1h
1h

presentaz. primaria  
incontro coord. secondaria
online coord.primaria

martedì 26 9:00 – 14:00 5 h Colloqui alunni e fam.

tot 17 h

Seconda fase

Febbraio 2021 orario

martedì 2 9:00 - 14:00 5h primaria

martedì 9 9:00 - 14:00 5h secondaria

martedì 16 9:00 – 14:00 5h primaria

martedì 23 9:00 – 14.00 5h secondaria

tot 20h

Marzo 2021 orario

martedì 2 9:00 - 14:00 5h primaria

martedì 9 9:00 - 14:00 5h secondaria

martedì 16 9:00 – 14:00 5h primaria

martedì 23 9:00 – 14:00 5h secondaria

martedì 30 9:00 – 14:00 5h Primaria

tot 25h

Aprile 2021 orario

martedì 6 9:00 - 14:00 5h primaria



Aprile 2021 orario

martedì 13 9:00 - 14:00 5h secondaria

martedì 20 9:00 – 14:00 5h primaria

martedì 27 9:00 – 14:00 5h secondaria

tot 20h

Maggio 2021 orario

martedì 4 9:00 - 14:00 5h primaria

martedì 11 9:00 - 14:00 5h secondaria

martedì 18 9:00 – 14:00 5h primaria

martedì 25 9:00 – 14:00 5h secondaria

tot 20h

Giugno 2021 orario

martedì 1 9:00 - 13:00 4h primaria

martedì 8 9:00 - 13:00 4h secondaria

tot 8h

Come da bando:  120 ore annue, 40 euro lorde all’ora (comprensive di oneri fiscali) per un totale di 4800 
euro di finanziamento( 1600 prima fase, 3200 seconda fase del progetto).




