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Gentili Genitori,
desidero informarVi che nella nostra scuola, frequentata dai Vostri figli/e, in questo momento di
emergenza sanitaria legata al COVID-19 è stato attivato un Servizio di Consulenza Psicologica rivolto
gratuitamente sia agli allievi che ai rispettivi Docenti e Genitori.
La Psicologa individuata, Dott.ssa Andrea Argiolas, iscritta all’Albo degli Psicologi
dell’Emilia Romagna con il n. 5620 del 23/04/2008, prima di rendere prestazioni professionali in
favore dei minori informa che:
 la prestazione che verrà offerta al minore è una consulenza psicologica finalizzata a favorire
il benessere psicologico;
 le prestazioni saranno finalizzate ad analizzare, insieme al minore, la domanda d’aiuto per,
eventualmente, attivare un percorso volto a facilitare la gestione e il superamento delle
problematiche emerse;
 lo strumento principale di intervento sarà il colloquio;
 la frequenza dei colloqui sarà valutata in base alla problematica emersa e al monte ore
disponibile. In qualsiasi momento si potrà decidere di interrompere il rapporto con la
Psicologa comunicando al professionista la volontà di interruzione;
 in qualunque momento la Psicologa potrà decidere di interrompere la consulenza psicologica
per necessità e/o impedimento personale, ovvero per esigenze relative all’efficacia della
consulenza stessa, ovvero perché non ritenga più utile la consulenza psicologica. Potrà anche
consigliare ai genitori del minore di avvalersi delle prestazioni di un altro professionista;
 la Psicologa è vincolata al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani. In
particolare, è strettamente tenuto al segreto professionale (Art. 11) derogabile solo in presenza
di valido e dimostrabile consenso del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale (Art. 12).
Che cosa è lo sportello d’ascolto con la Psicologa?
È uno spazio d’ascolto per tutti gli studenti di questa scuola che sono interessati a confrontarsi
con una Psicologa esperta in tematiche adolescenziali o altre problematiche (anche legate al disagio
causato dall’emergenza sanitaria da COVID-19). Vi si accede per libera scelta, non per imposizione.
La Psicologa è vincolata dal segreto professionale, pertanto i contenuti dei colloqui (fatte salve le
eccezioni previste dalla legge) saranno riservati.
Perché andarci?
I motivi validi per accedere allo sportello d’ascolto psicologico possono essere diversi: per
essere ascoltati, per avere informazioni, oppure per confrontarsi con un punto di vista diverso da
quello abituale. La cosa importante è avere il desiderio di essere ascoltati e di confrontarsi. Non è
necessario “avere dei problemi”, ci si può rivolgere allo psicologo anche solo per chiarirsi le idee, per
avere informazioni o per conoscersi meglio.

Quando?
La Psicologa Andrea Argiolas sarà presente a scuola il martedì 26 gennaio 2021 e, in seguito,
il giovedì dalle 15.00 alle 19.00 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, a partire dal gennaio 2021.
Dove?
Gli incontri si terranno nell’ex Ufficio di Presidenza posto al piano terra del plesso di via
Biasi.
Come?
Per accedere allo sportello psicologico è necessaria la prenotazione del colloquio che può
essere fatta nei seguenti modi:
 direttamente tramite la Dott.ssa Andrea Argiolas
 attraverso la cassetta della posta posizionata fuori dall’ambiente riservato ai colloqui.
L’interessato deve scrivere su un foglietto nome, cognome e classe. In seguito sarà contattato dalla
Psicologa. Ogni studente riceverà dalla Psicologa un bigliettino con precisato il giorno e l’ora
dell’appuntamento. Se, dopo aver prenotato, ci fossero delle difficoltà a partecipare al colloquio, è
importante disdire l’appuntamento per lasciare spazio agli altri studenti.
E’ importante che il foglio con il consenso informato e il foglio con il consenso al trattamento
dei dati vengano riconsegnati firmati! Senza quelli la Psicologa non potrà ricevere i ragazzi! I moduli
firmati non obbligano in alcun modo i ragazzi ad avere accesso allo sportello. semplicemente offrono
loro la possibilità di farlo se e quando lo ritengano necessario.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Paola Masala)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3/2 D.Lgs 39/93

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 13 D.lgs 196/03 (Codice
Privacy) e dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
La Dott.ssa Andrea Argiolas, titolare del trattamento dei dati raccolti per lo svolgimento
dell’incarico di gestione dello Sportello di Ascolto Psicologico presso l’Istituto Comprensivo n° 3 di
Alghero, intende informare gli interessati in merito all’utilizzo degli stessi dati.
Le riflessioni/valutazioni/interpretazioni professionali tradotte in dati dallo psicologo
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 anonimizzati irreversibilmente e/o
cancellati, distrutti in modo sicuro.

