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 Circolare interna n.  85 - a.s. 2022/23 

 
Al personale Docente 

Al personale ATA 

Agli Alunni e loro famiglie 

SEDE 

Al sito web www.ipdenoralorusso.edu.it 

Alla bacheca di Argo DidUp 

 
  

Oggetto: ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO. 

Considerato che in questi anni il disagio (ansia, stress, fobie scolastiche, bullismo, ecc.) è aumentato, 

soprattutto tra gli adolescenti, questo istituto ha voluto dare un'opportunità importante per 

affrontare i problemi e trovare le risorse per superarli. 

 Pertanto allo scopo di dare supporto psicologico in caso di disagi e traumi derivanti dall’emergenza 

Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico, questa istituzione 

scolastica ha attivato per il corrente anno scolastico lo Sportello di Ascolto, uno spazio scolastico, 

accogliente e flessibile, dedicato alla salute, in cui studenti, genitori e docenti potranno esprimere 

le proprie difficoltà e i propri vissuti in assoluta privacy, attraverso un servizio professionale di 

l’assistenza e supporto psicologico. Lo strumento che viene utilizzato è quello del counselling 

psicologico che si propone di lavorare su una problematica, aumentando la consapevolezza delle 

proprie risorse e dei propri limiti, per accompagnare ciascuno nella ricerca della propria personale 

risposta.  

Allo sportello, rivolto primariamente agli allievi, ma anche a genitori ed insegnanti che intendano 

riflettere sulle proprie strategie educative o cercare aiuto per problemi nella relazione con 

l'adolescente, si potrà accedere tramite una semplice prenotazione. 

PSICOLOGA: dott.ssa Caterina COLONNA  

PERIODO: da gennaio 2023 a maggio 2023 per circa n 100 h 

Si allega cronoprogramma delle disponibilità. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Lucia Giordano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993 
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CONSENSO INFORMATO – MINORI 

Consenso informato per prestazione di consulenza nell’ambito del progetto di supporto psicologico 

in favore della comunità scolastica in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle 

conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e all’avvio dell’a.s. 

2022/2023”. 

Il sottoscritto ____________________________ nato a ____________________ il ___/___/_____ 

La sottoscritta ___________________________ nata a ____________________ il ___/___/_____ 

in qualità rispettivamente di padre e madre/esercenti la potestà genitoriale 

dell’alunno/a____________________________ nato/a _________________ il ___/___/_____ e 

residente a __________________________ alla via________________________ iscritto/a e 

frequentante la classe _______________ della Scuola Statale di II Grado – Istituto Professionale 

“De Nora _Lorusso” di Altamura 

□ ACCONSENTONO 

□ NON ACCONSENTONO 

che il proprio figlio/a, se lo desidera, possa usufruire dello Sportello d’Ascolto. 

(Nota informativa: Ai sensi del D. Lgs n. 196/03, - Privacy -, si informa che Titolare del trattamento 

dei dati forniti è la Scuola Statale di II Grado Istituto Professionale “De Nora - Lorusso” di 

Altamura (BA), Via L.. Passerello 3, in collaborazione con la Psicologa incaricata dell’attività di 

Sportello. I dati sono acquisiti e trattati esclusivamente per l’espletamento della suddetta attività). 

Altamura, ___/___/_____ 

Firma del padre: ___________________________________  

Firma della madre: _________________________________ 
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CONSENSO INFORMATO – ADULTI 

Consenso informato per prestazione di consulenza nell’ambito del progetto di supporto psicologico 

in favore della comunità scolastica in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle 

conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e all’avvio dell’a.s. 

2022/2023”. 

 

Il sottoscritto ____________________________ nato a ____________________ il ___/___/_____ 

 

□ genitore dell’alunno/a____________________________ nato/a _________________ il 

___/___/_____ frequentante la classe _______________ della Scuola 

__________________________, 

□ impiegato presso la Scuola Statale di II Grado – Istituto Professionale “ De Nora – Lorusso ” 

di Altamura 

□ ACCONSENTO 

□ NON ACCONSENTO 

ad usufruire dello sportello d’ascolto. 

(Nota informativa: Ai sensi del D. Lgs n. 196/03, - Privacy -, si informa che Titolare del trattamento 

dei dati forniti è la Scuola Statale di II Grado – Istituto Professionale “De Nora - Lorusso” , Via Lago 

Passerello 3 Altamura (BA), , in collaborazione con la Psicologa incaricata dell’attività di Sportello. 

I dati sono acquisiti e trattati esclusivamente per l’espletamento della suddetta attività). 

 

Altamura, ___/___/_____ 

                                                                   Firma: ___________________________________ 
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