Istituto Comprensivo “Dino Campana”
Circ. N. 98
Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al Sito WEB
OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA ONLINE.
Il Dirigente Scolastico
COMUNICA

che in riferimento all’attuale emergenza COVID 19 e alle disposizioni emesse dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, sarà possibile proseguire l’attività di Sportello Psicologico di Ascolto
secondo le modalità previste dalla legge e raccomandate dall’Ordine degli Psicologi della Toscana
e dal CRED del Mugello.
Lo Sportello sarà pertanto attivo tramite software con crittografia end to end, dunque
protetti al fine di tutelare la privacy di chi usufruirà del servizio.
Per l’utenza minorenne sarà necessario presentare il modulo di consenso informato scaricabile dal
sito internet della scuola all’indirizzo http://www.istitutodinocampana.gov.it/circolari/ allegato alla
circolare N. 98 e inviato tramite mail direttamente alla Dott.ssa Alessandra Gambineri che eroga il
servizio per l’Istituto Comprensivo “Dino Campana” di Marradi.
Lo sportello sarà attivo il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 con la Dott.ssa Gambineri, a partire
dal giorno 14 aprile 2020.
Per accedere al servizio sarà necessario prenotare il proprio appuntamento tramite mail al
seguente contatto,specificando cognome e scuola di appartenenza, nonché la modalità di
contatto, ovvero Skipe o videochiamata WhatsApp per la quale verrà fornita utenza telefonica
 gambineri.sportelloascolto@outlook.it
Dovrà inoltre essere successivamente compilato il modulo del consenso informato (che viene
fornito distinto per adulti o minori di anni 18) che andrà inviato via mail alla Dott.ssa Alessandra
Gambineri titolare del trattamento.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Stefani
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DL n. 39 del 13 febbraio 1993
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