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Prot. n.4023 

Genitori alunni  

IIS del Cossatese Valle Strona 

 

Oggetto: attivazione Sportello Supporto Psicologico e firma del consenso informato 

 

Si comunica che è stato caricato sulla bacheca del registro elettronico il consenso informato che i genitori 

intenzionati a permettere al proprio figlio di accedere al servizio devono compilare e firmare con le seguenti 

modalità:  

1 Per presa visione cliccare sul tasto ADESIONE 

2 Per accettazione cliccare sul tasto CONFERMA /FIRMA 

3 Per firma cliccare su RISPONDI ed inserire UNICAMENTE 

l'ID account GENITORE 

esempio:  

GxxxxxxxR 

 

Le modalità di funzionamento del servizio saranno illustrate anche durante gli incontri rivolti alle famiglie sul 

tema: “Mio figlio è annoiato, iperattivo, triste, euforico, preoccupato, indifferente...  è Covid? O è “solo” 

adolescenza?” 

In quel contesto sarà possibile anche porre domande specifiche sul suo funzionamento: qui di seguito sono 

spiegati i vari aspetti del servizio e, in particolare, chiarito cosa comporta la firma del consenso informato.  

 

Premessa normativa  

Con CM del 26.10.2020 il Ministero ha annunciato di aver dato seguito al protocollo firmato con l’ordine degli 
Psicologi erogando fondi a favore delle istituzioni scolastiche con l’obiettivo di istituire servizi atti a “fornire 
supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-
19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire 
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico”. 
La scuola ha emanato il bando e proceduto, in data 11.12.2020 all’attribuzione dell’incarico alla dott.ssa 
Gronda Bertolino Francesca. 
 

Scelta preliminare 

In questa prima fase le risorse saranno indirizzate invia prioritaria all’attivazione di un servizio di sportello di 
supporto psicologico rivolto agli studenti 
 

a - Il consenso informato  

Il consenso è stato redatto secondo il modello fornito dall’Ordine Nazionale degli Psicologi. Il genitore che 
acconsente permette al figlio di accedere allo sportello consapevole che la famiglia non sarà informata né 
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dell’attivazione del supporto né del contenuto dei colloqui (salvo eccezioni esplicitamente previste dalla 
legge).  
Ciò significa che di fronte ad un problema che trova nella famiglia la propria origine sarà compito dello 
psicologo incoraggiare lo studente a coinvolgere il genitore, ma che questo non potrà avvenire contro la 
volontà dello studente stesso.   
Allo stesso modo la scuola non sarà informata del contenuto dei colloqui e neppure il Consiglio di Classe sarà 
informato del fatto che lo studente abbia richiesto di accedere allo sportello.  
Anche in questo caso, qualora il problema dello studente avesse origine in ambito scolastico, lo psicologo 
incoraggerà lo studente a coinvolgere i docenti, ma questo non potrà avvenire senza il consenso dello 
studente stesso.  
 

b – Mancata firma del consenso 

Se lo studente è minorenne la psicologa, ricevuta la richiesta di colloquio, controlla che i genitori abbiano 
dato il proprio consenso all’utilizzo del servizio. In caso di mancato consenso il servizio non potrà essere 
attivato, quindi la psicologa, dopo aver avvisato lo studente dell’impossibilità di dar corso alla richiesta, 
cancellerà la prenotazione. Lo studente potrà chiedere ai genitori di firmare il consenso e darne quindi 
segnalazione alla psicologa che potrà concordare con lui un nuovo appuntamento.  
 

c - Richiesta diretta 

Gli studenti potranno formulare direttamente la richiesta di colloquio in una forma simile a quella con cui i 

genitori richiedono colloqui con i docenti. Il sistema registra la richiesta e lo psicologo vede chi è stato a 

formularla. Gli altri utenti vedono solo che l’orario è stato occupato, ma non chi ha effettuato la richiesta. Lo 

studente conferma la propria richiesta con e-mail inviata alla responsabile del servizio che nell’email di 

conferma dell’appuntamento invia il link meet per il colloquio.  

d - Richiesta indiretta 

Docenti e genitori possono, di fronte alla constatazione di una difficoltà dello studente consigliarlo di 

usufruire dello sportello, ma la richiesta deve provenire direttamente dallo studente stesso. 

e - Spazi del colloquio 

I colloqui si svolgeranno su piattaforma meet al pomeridiano, secondo orario comunicato agli studenti, nella 

fascia 14.30 – 17.30 

Sarà cura dello studente scegliere per il colloquio un orario non coincidente con altri impegni.  

Qualora lo studente avesse prenotato un colloquio in una data in cui successivamente fosse calendarizzato 

un impegno pomeridiano potrà chiedere, via e-mail, di concordare un orario diverso anche al di fuori di quelli 

prefissati.  

f – Durata dei colloqui 

In sede di prenotazione ogni studente può scegliere se richiedere un colloquio di una o due unità da 30’. 

Nuovi appuntamenti vengono fissati dalla psicologa in accordo con lo studente. Di norma il percorso non 

supera i tre incontri: per necessità particolari la psicologa potrà concordare fino a cinque appuntamenti, ma 

non superare tale numero.  
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g - Il contratto 

All’inizio del colloquio con l’allievo è definito esplicitamente il contratto di collaborazione rispetto ad obiettivi 

del colloquio, tempi, riservatezza, limiti. In particolare, è chiarito che: 

- delle informazioni ricevute durante il colloquio non saranno informati né la famiglia, né il Consiglio di Classe, 

se non in forme e modi concordati con l’allievo 

- esistono alcune eccezioni in cui la psicologa è obbligata dalla norma a comunicare a terzi i contenuti di un 

colloquio (ad esempio reati penali o situazioni che comportino gravi rischi per la salute del soggetto)  

h - costi 

Il servizio non prevede costi a carico degli studenti e delle famiglie 

i – Contatti e responsabilità 

Referente legale del servizio è la Preside. 

Delegato per la gestione della parte organizzativa è, in qualità di Funzione Obiettivo Studenti, il prof. Ferraro 

Titin Marco  

Il servizio è gestito dalla dott.ssa Gronda Bertolino Francesca. Si è provveduto ad attivare un account 

istituzionale attraverso cui la dott.ssa può essere contattata all’indirizzo e-mail 

dottoressa.gronda@liceocossatese.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Tiziana Tamburelli 
Documento firmato digitalmente 
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