
 

 

AI DOCENTI, AL PERSONALE ATA, AGLI ALUNNI , ALLE FAMIGLIE 
I.I.S. OLIVETTI - SEDI  

Al DSGA 
 

OGGETTO: Azioni di supporto psicologico a.s. 2021/2022  
  Si comunica che secondo il calendario che segue, è attivo lo sportello di Supporto 
Psicologico rivolto a alunni, famiglie e personale scolastico, per rispondere a traumi e disagi 
derivanti dall’emergenza COVID-19, 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. 

Gli interventi dello psicologo saranno strutturati sia in incontri di gruppo sulle dinamiche 
relazionali sia in colloqui individuali. 

I colloqui individuali saranno attuati previa richiesta degli interessati e autorizzazione dei 
genitori in caso ti alunni minorenni, da rendere utilizzando il modello di consenso informato di 
seguito allegato e previa prenotazione al seguente link: http://www.olivetti-
ortanova.edu.it/?page_id=2935 oppure all’indirizzo email: anto.sciancalepore@hotmail.it  
(indirizzo privato della Dr.ssa Sciancalepore Antonella, che curerà le attività). 

CALENDARIO ATTIVITA’ 

Giorno Orario 

Giovedi 2 Dicembre 2021 09.20/11.20 - 11.20/13.20 

Lunedì 6 Dicembre 2021 09.20/11.20 - 11.20/13.20 

Venerdì 10 Dicembre 2021 15.30 - 19.30 

Lunedì 13 Dicembre 2021 09.20/11.20 - 11.20/13.20 

Martedì 14 Dicembre 2021 09.20/11.20 - 11.20/13.20 

Mercoledì 15 Dicembre 2021 15.30 - 19.30 

Giovedì 16 Dicembre 2021 09.20/11.20 - 11.20/13.20 

Venerdì 17 Dicembre 2021 15.30 - 19.30 

Sabato 18 Dicembre 2021 9.00 - 13.00 

Lunedì 20 Dicembre 2021 09.20/11.20 - 11.20/13.20 

Lunedì 20 Dicembre 2021 15.30 - 19.30 

Martedì 21 Dicembre 2021 09.20/11.20 - 11.20/13.20 

Sabato 8 Gennaio 2022 9.00 - 13.00 

Lunedì 10 Gennaio 2022 09.20/11.20 - 11.20/13.20 

Lunedì 10 Gennaio 2022 15.30 - 19.30 

Martedì 11 Gennaio 2022 09.20/11.20 - 11.20/13.20 

Mercoledì 12 Gennaio 2022 15.30 - 19.30 

Giovedì 13 Gennaio 2022 09.20/11.20 - 11.20/13.20 

Giovedì 13 Gennaio 2022 15.30 - 19.30 

Sabato 15 Gennaio 2022 9.00 - 13.00 
 

I docenti sono invitati a dare la massima diffusione alla presente iniziativa.  
 
Distinti saluti  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Maria CARBONE1

                                                           
1 Firma autografa omessa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993  
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Consenso informato alla prestazione professionale 

(art.24 del Codice deontologico degli Psicologi Italiani) 
 

Dott.ssa Antonella Sciancalepore, psicologa, psicoterapeuta, specialista in psicologia scolastica  
Istituto Istruzione Superiore “Adriano Olivetti” - Progetto “Supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche” 
Iscrizione Ordine degli Psicologi della Puglia n. 4508 
 

Ai sensi dell’articolo 24 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani: 
“Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, 
informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. 

Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà 
esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata”. 

 
I sottoscritti,  
padre (cognome)   ______________________________  (nome) _________________________  
madre (cognome)   ______________________________  (nome)  _________________________  
genitori del minore (cognome) ______________________________ (nome)  _________________________  
affidandosi alla dott.ssa Antonella Sciancalepore sono informati sui seguenti punti: 
 

1) lo psicologo è tenuto ad attenersi al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani; 

2) la prestazione offerta al minore è una consulenza psicologica finalizzata alla valutazione e all’intervento per 
potenziarne il benessere psicologico, con particolare riferimento al contesto scolastico;  

3) la prestazione è, altresì, finalizzata a dare un supporto psicologico al ragazzo svantaggiato o a rischio di emarginazione 
sociale che sia di sostegno ulteriore ai percorsi di recupero delle loro competenze e che rafforzi la capacità di tali 
percorsi di essere strumento anche di integrazione e contrasto alla discriminazione; lo sportello si dovrà interfacciare 
anche con i genitori, quando richiesto ed utile per rendere tale supporto più efficace; (art. 1 legge n.56/1989) 

4) che gli strumenti principali di intervento saranno il colloquio clinico e gli incontri conoscitivi e di intervento per la 
prevenzione nel gruppo classe ; 

5) lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale (artt. 11 e ss. del Codice Deontologico degli Psicologi 
Italiani);  

 
Noi sottoscritti, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale/tutoria del sunnominato minore, avendo letto, compreso 

e accettato quanto sopra, acconsentiamo che si effettui quanto sopra dichiarato. 
 
Orta Nova, lì 01/12/2021 

 
Firma del padre                                                     Firma della madre 

 
____________________________________            ____________________________________ 

(leggibile)                                                                        (leggibile) 
 

Noi sottoscritti dichiariamo di essere consapevoli che la scuola potrà utilizzare i dati ivi riportati esclusivamente per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (art.23 D.Lgs. 196/2003)  
 
Orta Nova, lì 01/12/2021 

 
Firma del padre                                                     Firma della madre 

 
____________________________________            ____________________________________ 

(leggibile)                                                                        (leggibile) 


