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Albinea, 18 novembre 2021 Ai GENITORI degli alunni della Scuola Secondaria 

di primo grado di Albinea – Borzano 

 Alle prof.sse M. Pellegrino e S. Braglia 

 Agli Atti 

 

OGGETTO: Attivazione del servizio di sportello di consulenza psicologica per l’a.s. 2021/22 

 (Annulla e sostituisce la circ. n. 76 del 15/11/2021) 
 

Con la presente si comunica che anche per il corrente anno scolastico è attivo, presso i locali delle scuole 

Secondarie di Borzano e di Albinea, uno sportello d’ascolto psicologico.  

Il servizio è rivolto prioritariamente agli alunni della scuola secondaria di secondo grado; potranno a 

richiesta accedere anche i genitori e il personale ed è gestito dalla Dott.ssa Silvia Arlini, iscritta con n° 2702 

all’albo degli Psicologi / Psicoterapeuti della Regione Emilia Romagna e che, fra l’altro, presta la sua attività 

professionale anche presso il Centro delle famiglie dei comuni di Quattro Castella, Albinea e Vezzano sul 

Crostolo. La docente referente del progetto per l’Istituto è la Prof.ssa Cilloni Susanna. 

Si tratta di colloqui di consulenza, vincolati dal segreto professionale, così come previsto dal codice deonto-

logico dell’Albo degli psicologi (la psicologa è tenuta al segreto professionale rispetto ai contenuti del colloquio 

a meno di ravvisare un pericolo per la vita del ragazzo e/o una molestia di natura sessuale ai suoi danni, in qual 

caso ho l'obbligo di segnalare la situazione alle autorità competenti); il servizio ha le seguenti finalità: 

 intercettare le richieste di studenti in difficoltà o desiderosi di un orientamento per la soluzione di 

problemi di natura psicologica e sociale;  

 offrire agli alunni accoglienza e sostegno a curiosità, dubbi, preoccupazioni, anche nell’ottica di 

favorire il dialogo con le famiglie.  

I ragazzi delle classi terze potranno inoltre chiedere consulenza psicologica a sostegno della scelta della scuola 

superiore, individualmente o insieme ai genitori. 

I colloqui non hanno una finalità terapeutica, ma di sostegno e avviamento alla crescita.  

I ragazzi potranno parlare con la psicologa soltanto se esplicitamente autorizzati dai genitori.  

Qualora pertanto nel corso dell’anno scolastico un/a alunno/a maturi l’esigenza di avvalersi del servizio, i 

genitori, se intenzionati ad acconsentire, dovranno esprimere il proprio consenso preventivo allo svolgimento 

dei colloqui, il primo dei quali avrà carattere puramente esplorativo.  

A scopo preventivo, al fine di garantire a tutti gli alunni la più ampia possibilità di accesso al servizio in 

tempi congrui, TUTTI i genitori delle CLASSI PRIME sono invitati a compilare e consegnare al Coordinatore 

di Classe il modulo allegato, compilato e firmato da entrambi i genitori. I coordinatori delle classi prime 

provvederanno poi a consegnare i moduli compilati all’ufficio alunni della segreteria entro il giorno 26/11. 

Per le classi II e III sarà ritenuto valida la dichiarazione espressa nel modulo a suo tempo proposto in classe 

prima; solo nel caso la famiglia intenda modificare la dichiarazione a suo tempo espressa, i genitori 

provvederanno a compilare, sottoscrivere e consegnare alla segreteria didattica il nuovo modulo.    
 

LA PRENOTAZIONE DEL PRIMO COLLOQUIO avverrà in modo completamente anonimo: basterà 

che l’interessato (alunno, genitore o docente) inserire nell’apposita urna conservata presso la portineria della 

sede (Albinea o Borzano) la richiesta di incontro, specificando cognome e nome dell’alunno e classe 

frequentata nell’anno in corso (eventualmente anche l’indicazione di padre / madre nel caso il richiedente sia 

un genitore): sarà cura della dott.ssa Arlini, verificata l’assenso dei genitori,  richiedere al personale collaboratore 

scolastico di convocare, in modo assolutamente “discreto”, l’alunno in orario scolastico alla prima data utile di 

servizio. Ove se ne ravvisasse la necessità, i successivi colloqui verranno da lei concordati direttamente con 

l’alunno nel corso dell’incontro precedente.  

REIC84300X - CIRCOLARI - 0000082 - 18/11/2021 - CIRCOLARE - I



I genitori possono sempre chiedere un colloquio con la dott.ssa Arlini prima dell’accesso del/la 

figlio/a allo sportello, o anche successivamente per avere un feedback. 

Nelle more dell’acquisizione tramite i coordinatori delle autorizzazioni dei genitori delle CLASSI 

PRIME (cioè fino al giorno 29 c.m.), gli studenti di queste ultime potranno ugualmente accedere allo 

sportello presentando direttamente alla Dott.ssa Arlini il modulo di autorizzazione compilato in tutte le 

sue parti e firmato da entrambi i genitori.  

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla referente del progetto, prof.ssa Cilloni Susanna, agli 

insegnanti coordinatori o contattare telefonicamente la dott.ssa Arlini al numero telefonico 348 030 4469. 

Distinti saluti  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Dott. Fausto Fiorani)1 

 
 ___________________________ 

                                                        
1 Documento firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 



ACCESSO STUDENTI MINORI ALLO SPORTELLO PSICOLOGICO A.S. 2021/22 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Al Dirigente scolastico 

dell’I.C. di Albinea 

Via Quasimodo, 2 

42020 Albinea (RE) 

I sottoscritti  

____________________________________ nato a _______________________________, il ___/___/___,  

Codice Fiscale n° ______________________________, e 

___________________________________ nata a ________________________________ il ___/___/___,  

Codice Fiscale n° ______________________________,  in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale  

sul / sulla minore _____________________________, nato /a a __________________________ il 

___/___/___, frequentante la classe ____ dell’I.C.  di Albinea (RE), 

1. DICHIARANO di aver preso visione della circolare n° 82 del 18/11/2021 avente a oggetto “Attivazione del 

servizio di sportello di consulenza psicologica per l’a.s. 2021/22” e 

 autorizzano          non autorizzano 

la partecipazione del/la proprio/a  figlio/a  ad accedere al servizio di Sportello Psicologico  con le modalità e 

nei giorni ivi comunicati. 

ED 

2. ESPRIMONO il proprio CONSENSO al trattamento dei dati personali, per le finalità previste dal progetto e 

con le modalità di seguito specificate, sottoscrivendo quanto segue: 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Preso atto: 

 Che l’Istituto Comprensivo di Albinea (RE) ha nominato la Dott.ssa in Psicologia Clinica e di Comunità 

Arlini Silvia (nel seguito denominata con “Psicologa”) quale Responsabile esterno del trattamento dei 

dati personali essenziali e necessari allo svolgimento delle attività di ascolto e consulenza previste dal 

servizio di “Sportello di ascolto psicologico”; 

 che la suddetta nomina espressamente prevede: 

o che la Psicologa effettui il trattamento dei dati personali attenendosi ai vincoli del segreto 

professionale, così come declinati dal codice deontologico dell’Albo degli psicologi; 

o che la Psicologa incaricata del servizio di Sportello Psicologico possa prendere contatto, qualora lo 

ritenesse utile nell’interesse dell’alunno, con: a) gli insegnati della classe, per acquisire le 

necessarie informazioni relative al contesto e ai comportamenti osservati dello/a studente / 

studentessa interessata; b) con altri specialisti accreditati per un confronto professionale sulla 

particolare casistica emersa. 

Confermano di aver data lettura dell’informativa privacy “INFORMATIVA ALUNNI MINORENNI E FAMIGLIARI-REV. 3” 

pubblicata sul sito istituzionale dell’istituto scolastico (https://icalbinea.edu.it/ - voce “Privacy” nella 

barra dei menu in alto), in particolare per quanto concerne i “Diritti dell’interessato, ai sensi degli artt. 

15-18 e 20-21 del Regolamento UE 2016/679” e i dati relativi al “Titolare del Trattamento” e al 

“Responsabile della Protezione dei Dati”. 

Esprimono il proprio consenso al trattamento da parte della Psicologa, con le modalità sopra esposte, dei 

dati personali dello studente succitato, per perseguire le finalità previste dal progetto “Sportello 

psicologico”.    

___________________, _______________   I GENITORI / 
 (Luogo)                                     (data)  GLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE  

   __________________________________ 
 (firma) 

 __________________________________ 
 (firma) 
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