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Circ. n. 68
Maleo, 8 gennaio 2020

A tutti i docenti
A tutti i genitori

Alla DSGA
ICCS “Aldo Moro” Maleo (LO)

Oggetto: attivazione sportello psicologico

Con  la  presente  desidero  comunicare  a  tutti  che  a  far  data  da  oggi  è  attiva  la
convenzione con l’Ufficio di Piano per lo sportello psicologico nel nostro istituto.
La convenzione ci permette di avere continuità con la d.ssa Ramona Negri che da
qualche anno collabora proficuamente con noi.
La modalità della convenzione è leggermente diversa da quella dello sportello degli
scorsi anni ed in particolare:

• I docenti che ne hanno la necessità devono contattare la d.ssa Negri via mail
all’indirizzo: ramonanegri@hotmail.com 

• Non esiste un calendario predefinito e quindi la d.ssa si organizzerà in base ai
suoi impegni e alle disponibilità che voi indicherete nella mail

• Nella  mail  per  favore  scrivete  brevemente  di  cosa  si  tratta  in  modo  che
l’intervento sia il più efficace possibile e lasciate un vostro recapito

• Eventuali  genitori  e/o  ragazzi/e  verranno  convocati  solo  in  un  secondo
momento e solo se la d.ssa e voi docenti ne ravvisate la necessità

• occorre,  come  ogni  anno,  acquisire  l’autorizzazione  da  parte  delle  famiglie
facendo compilare il modulo posto in calce alla presente circolare

• se una famiglia non ha dato la propria autorizzazione durante l’osservazione
della d.ssa l’alunno o l’alunna deve rimanere fuori dalla classe

• direi come tempi per la raccolta e la consegna in segreteria delle autorizzazioni
(in busta con l’indicazione della classe e all’attenzione di Simone Monico) deve
avvenire entro il 16/1/2020.

• chiedo cortesemente ai referenti di plesso di predisporre un locale di appoggio  
per la d.ssa quando verrà nella vostra scuola.

La Dirigente Scolastica
                  Prof.ssa Lorenza Badini

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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Premessa
L’Istituto Comprensivo Completo Statale “Aldo Moro” di Maleo    si avvale della consulenza di professionisti psicologi
per sostenere gli  insegnanti nell'individuare le migliori  strategie educative e di  insegnamento da utilizzare con gli
alunni.  In particolare,  là dove i  docenti ravvisino la necessità di  essere supportati  nel leggere e comprendere un
disagio o un comportamento di un alunno o dell'intera classe, al fine di scegliere modalità relazionali opportune ed
accorgimenti  educativi  adeguati,  gli  insegnanti  -con  l'autorizzazione  del  Dirigente  Scolastico-  possono  chiedere
l'intervento di uno psicologo appartenente all'équipe Prevenzione messa a disposizione dell'Ufficio del Piano di Zona
dell’Ambito di Lodi. 
Lo  psicologo ha primariamente l'obiettivo di  sostenere i  docenti nel  loro  compito  di  insegnamento,  individuando
modalità personalizzate di lavoro con ogni  alunno; secondariamente,  qualora alcuni  genitori  lo richiedessero,  può
anche favorire l'analisi della difficoltà osservata, in colloqui congiunti con insegnanti e genitori dell'alunno che presenta
la difficoltà (o con i genitori dell'intero gruppo classe in caso di dinamiche di gruppo difficoltose). 

Richiesta di autorizzazione
Nello specifico, per migliorare la qualità ed efficacia dell'intervento sulla classe ________ , le insegnanti desiderano
avvalersi del contributo di un'osservazione svolta da uno psicologo, che dopo aver partecipato (in modo silente e
riservato) alle attività di insegnamento svolte in classe, si metterà a disposizione dei docenti per individuare i migliori
interventi educativi adeguati al gruppo classe e ai singoli alunni all'interno di esso. 
A tal fine si chiede espressamente l'autorizzazione a consentire l'ingresso del professionista Dott.ssa NEGRI RAMONA
nella classe per la realizzazione dell'osservazione. Si  ricorda che lo psicologo è tenuto al  rispetto dell'obbligo alla
riservatezza circa quando visto, ascoltato e compreso nel corso dell'osservazione.

________________________________________________________________________________________

Dichiarazione di consenso informato e autorizzazione al trattamento  dei dati personali

 (rilasciata da parte delle figure genitoriali registrate in segreteria o di chi ne fa le veci in via sostitutiva,
come riportato in documenti ufficiali consegnanti e agli atti della scuola)

Io sottoscritto (PADRE) ____________________________________________________________________

e io sottoscritta (MADRE) __________________________________________________________________

genitori del minore _______________________________________________________________________

frequentante la classe/sez. ______ della scuola infanzia/primaria/second. I grado del plesso di___________

esprimiamo il  nostro  consenso  a  che  nostro/a  figlio/a   usufruisca  delle  prestazioni  professionali  sopra

descritte (osservazione in classe), svolte dallo psicologo incaricato dalla Scuola, Dott.sa NEGRI RAMONA 

durante l’anno scolastico 2019/2020

e autorizziamo il  trattamento dei nostri  dati personali  e del minore su cui esercitiamo la responsabilità
genitoriale,  come previsto ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 per la seguente finalità:
osservazione e consulenza da parte dell’operatore psicologo in favore degli alunni e dei docenti.

Firma (Padre)___________________________________________________

Firma (Madre)___________________________________________________     
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