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 Modena, 29/03/2020 
 

Comunicazione n. 91 
 

 

Agli studenti, ai genitori e ai docenti, 

                                                                                                                                               della scuola “P. Paoli” 
 

 

Oggetto: Riapertura dello Sportello d’Ascolto in modalità telematica  

 

Si comunica che, a partire dal 6 aprile 2020, sarà di nuovo attivo lo sportello d’ascolto a cura della dott.ssa  Chiara 

Bonfigliuoli, psicologa professionista,  dedicato agli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado.  

Tale servizio, in questo momento di sospensione delle attività didattiche in presenza, avverrà a distanza attraverso 

incontri in video chiamata.  

 

Per prenotarsi:  

si dovrà compilare il form al seguente link: 

https://forms.gle/qkV2z86cVVT6Qiyb6 

 Si ricorda che potranno essere accordati appuntamenti on line solo ai ragazzi che hanno già consegnato il 

consenso informato da entrambi i genitori , OPPURE a chi farà pervenire il modulo sotto allegato entro la data 

dell’appuntamento all’indirizzo mail  sportelloscolastico@ic8modena.edu.it  

  Il colloquio avverrà attraverso lo strumento di Meet , app di GSUITE già in uso ai ragazzi 

 La dott.ssa Bonfigliuoli contatterà direttamente via mail chi avrà fatto richiesta, facendogli pervenire 

privatamente il link per accedere alla videochiamata. 

 La dott.ssa sarà disponibile per i colloqui il Lunedì dalle 14.30 alle 17.30 

  si sottolinea che lo sportello é gestito in via autonoma dalla dott.ssa che in quanto responsabile esterno del 

trattamento dati é tenuta a garantire la tutela della privacy ed a rispettare le condizioni che regolamentano il segreto 

professionale previste dal codice deontologico degli psicologi.  

           

  Il Dirigente Scolastico 

                   prof.ssa Anastasia Cantile 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
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✂ ----------------------------------------✂---------------------------------(restituire compilato e firmato) -----------------------------------✂ -------------------------------------

----✂ 
 

 Modulo per consenso informato per l’accesso allo sportello d’ascolto da compilare da parte di entrambi i genitori 

  

 Io sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

 nato a ____________________________________________________________________________________ 

 identificato mediante documento _____________________________________________________________ 

 e io sottoscritta __________________________________________________________________________ 

 nata a ___________________________________________________________________________________ 

 identificata mediante documento _____________________________________________________________ 

 genitori del/la minore __________________________________________________ della classe _________ 

presa conoscenza delle comunicazioni suddette, in virtù della potestà genitoriale, diamo il consenso a che nostro/a 

figlio/a possa accedere, se lo desidera, allo sportello d’ascolto attivato dalla dott.ssa Bonfigliuoli. 

                                                                          

                                                                                           Firma padre:  _______________________ 

                                                                                                Firma madre:       _______________________ 

 

 


