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Circolare n. 25 del 11 dicembre 2020  

Ai Sigg.ri Docenti 

Ai genitori di tutti gli alunni 

Al Direttore SS. GG. AA. 

Al Personale ATA 

SITO WEB 

  

Oggetto: erogazione del servizio di supporto e assistenza psicologica. 
 

Con la nota MIUR prot. 23072 del 30.09.2020, agli Istituti scolastici sono state 

erogate risorse finanziare destinate a garantire ai propri utenti (alunni, docenti, famiglie 
e personale ATA) un servizio di ascolto, supporto e consulenza psicologica. 

Il nostro Istituto, dopo aver attivato la procedura di selezione per l’affidamento 
dell’incarico ad esperto esterno, ha concluso la stessa con l’individuazione della dott.ssa 
Viviana Ottavia IAIA. 

Pertanto la dottoressa avvierà incontri di presentazione alle classi per informarle 
delle opportunità offerte dal suo servizio (incontri di approfondimento nelle classi, 

sportello individuale di consulenza, gestione delle criticità correlate all’emergenza…) 
come da calendario di seguito riportato. 

Per la consulenza individuale relativa a minori, i genitori dovranno compilare il 
modello di “consenso informato” allegato alla presente ed inviarlo all’indirizzo di posta 
elettronica dedicato vivianaottavia.iaia@biancopascoli.edu.it  

 
Calendario interventi di programmati 

 

Lunedì 14.12.2020  Martedì 15.12.2020 

Ora Classe - plesso  ORA Classe - plesso 

08:00 – 08:30 1I - Bianco  08:00 – 08:30 2N - Bianco 

08:30 – 09:00 2I - Bianco  08:30 – 09:00 3N - Bianco 

09:00 – 09:30 3I - Bianco  09:00 – 09:30 1O - Bianco 

09:30 – 10:00 1L - Bianco  09:30 – 10:00 2O - Bianco 

10:00 – 10:30 2L - Bianco  10:00 – 10:30 3O - Bianco 

10:30 – 11:00 3L - Bianco  10:30 – 11:00 2P - Bianco 

11:00 – 11:30 1M - Bianco  11:00 – 11:30 1A - Pascoli 

11:30 – 12:00 2M - Bianco  11:30 – 12:00 2A - Pascoli 

12:00 – 12:30 3M - Bianco  12:00 – 12:30 3A - Pascoli 

12:30 – 13:00 1N - Bianco  12:30 – 13:00 1B - Pascoli 
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Lunedì 21.12.2020  Martedì 22.12.2020 

Ora Classe - plesso  ORA Classe - plesso 

08:00 – 08:30 2B - Pascoli  08:00 – 08:30 3E - Pascoli 

08:30 – 09:00 3B - Pascoli  08:30 – 09:00 1F - Pascoli 

09:00 – 09:30 1C - Pascoli  09:00 – 09:30 2F - Pascoli 

09:30 – 10:00 2C - Pascoli  09:30 – 10:00 3F - Pascoli 

10:00 – 10:30 3C - Pascoli  10:00 – 10:30 1G - Pascoli 

10:30 – 11:00 1D - Pascoli  10:30 – 11:00 2G - Pascoli 

11:00 – 11:30 2D - Pascoli  11:00 – 11:30 3G - Pascoli 

11:30 – 12:00 3D - Pascoli  11:30 – 12:00 1H - Pascoli 

12:00 – 12:30 1E - Pascoli  12:00 – 12:30 2H - Pascoli 

12:30 – 13:00 2E - Pascoli  12:30 – 13:00 3H - Pascoli 

 
 
 

 
 Il Dirigente Scolastico reggente 

(Prof.ssa Maria CONVERTINO) 

 
  

  



Consenso informato per accedere allo sportello di ascolto psicologico 

Presa visione della comunicazione del Dirigente Scolastico della SSPG “G. Bianco – Pascoli” 
di Fasano del, in merito all’attivazione di un servizio di supporto e assistenza psicologica agli 

alunni, alle famiglie e al personale scolastico per l’emergenza Covid19 anno scolastico 

2020/2021, i sottoscritti 
 
_____________________________________ C. F. _______________________________ 

telefono ____________________ 

e 

_____________________________________ C. F. _______________________________ 

telefono ____________________ 

esercenti potestà genitoriale sul minore _________________________________________ 

frequentante la classe _________ - sede          Bianco            Pascoli  

        SI, acconsentono                                         NO, non acconsentono 

 

e (in caso affermativo) autorizzano alla partecipazione del minore alle attività di Servizio di 
consulenza e supporto psicologico con la Psicologa e Psicoterapeuta Dott.ssa Viviana Ottavia 

IAIA esclusivamente nei giorni e orari previsti da codesto Istituto. 
Partecipando alle attività anzidette siamo informati sui seguenti punti: 
 la prestazione che verrà offerta è una consulenza gratuita finalizzata al potenziamento 

del benessere; 
 lo strumento principale di intervento sarà il colloquio personale; 

 il trattamento dei dati avviene secondo la vigente normativa (D. Lgs196/2003 e 
Regolamento U. E. 2016/679) con procedure idonee a tutelare la riservatezza e consiste 
nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, cancellazione, 

distruzione degli stessi; 
 il trattamento dei dati (D. Lgs196/2003 e Regolamento U. E. 2016/679) ha come scopo 

l’espletamento delle finalità di chiarimento e di aiuto per chi affluisce al servizio; 
 che lo psicologo è vincolato al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, è 

strettamente tenuto al segreto professionale (articolo 11) e comunque la sua condotta si 

rifà allo stesso Codice e alle disposizioni normative che lo regolamentano (L.n.56/1989) 
 

Fasano, _________________________ 
 

Firma del padre 
 
 

 Firma della madre 
 

          

Consenso al trattamento di dati sensibili 
I sottoscritti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale come sopra descritti, ai sensi del D. 

Lgs 196/2003 e del Regolamento U. E. 2016/679 autorizzano la SSPG “G. Bianco – G. Pascoli” 
di Fasano al trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni 

inerenti alla suddetta attività. 
 

Fasano, _________________________ 

Firma del padre 
 
 

 Firma della madre 
 

 

 


