
 

 Circolare n. 222                      AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI  

AI GENITORI 

 AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 Circolari/Avvisi – Sito web Bacheca studenti/docenti/genitori 

  

Oggetto: Avvio dello sportello di ascolto psicologico attivato dall’Ambito Sociale di Zona di Casarano  

Si comunica alle SS.LL. che, a partire da mercoledì 16 marzo 2022, sarà operativo lo sportello di 
ascolto psicologico, uno spazio di consulenza, informazione e supporto educativo a disposizione degli 
studenti, genitori e docenti della scuola.  
 

 Il Dott. Adriano Rausa sarà disponibile il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso i locali della scuola 

Secondaria di  via Amalfi secondo il seguente calendario: 

mercoledì 16 marzo 2022 

mercoledì 23 marzo 2022 

mercoledì 30marzo 2022 

mercoledì 6 aprile 2022 

mercoledì 13 aprile 2022 

mercoledì 20 aprile 2022 

mercoledì 27 aprile 2022 

mercoledì 4 maggio 2022 

mercoledì 11 maggio 2022 

mercoledì 18 maggio 2022 

 

Per prenotare i colloqui è necessario inviare una mail all’indirizzo : ragazziingiocoAMBCAS@libero.it , 

specificando  nominativo e  istituto, due giorni prima della data scelta, al fine di permettere 

l’organizzazione degli interventi.  

Alla mail va allegato obbligatoriamente il modello di consenso informato  (ALLEGATO 1) sottoscritto da 

entrambi i genitori o dai maggiorenni interessati. 

 (Le mail senza consenso informato non saranno prese in considerazione).  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Luisa CASCIONE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse  

mailto:ragazziingiocoAMBCAS@libero.it




 

ALLEGATO 1 

CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PSICOLOGICA RELATIVA AL 

PROGETTO  “RAGAZZI IN GIOCO” 

 Il sottoscritto Dott. Adriano Rausa, Psicologo iscritto all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia ,e-mail  

ragazziingiocoAMBCAS@libero.it , prima di rendere le prestazioni professionali relative allo Sportello di 

Ascolto istituito presso l’IST. COMPRENSIVO POLO2 di CASARANO fornisce le seguenti informazioni.  

 ● Le prestazioni saranno rese in presenza, presso le sedi dell’Istituto nel rispetto delle regole di 

 sicurezza per il contenimento e il contrasto al diffondersi del virus Covid-19. 

 ● Le attività dello sportello di Ascolto saranno organizzate come di seguito:  

 a) lo sportello sarà attivo il mercoledì mattina dalle 10.00 alle 12.00 presso la sede di Via Amalfi  

 b) scopi: accogliere, ascoltare i bisogni dell’utenza con l’obiettivo di migliorare le capacità 

 relazionali e promuovere il benessere del singolo e dell’intera comunità scolastica 

  c) durata delle attività: da marzo a maggio 2022  

 ● Il  professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice 

 Deontologico degli Psicologi Italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo 

 www.ordinepsicologier.it  

 ● I dati personali e particolari della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, comunque 

 coperti dal segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, 

 in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016 e 

 D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e dal Codice Deontologico degli 

 Psicologi Italiani. 

     PER LE SOTTOSCRIZIONI DELLA PERSONA ASSISTITA COMPILARE IL RIQUADRO APPROPRIATO 

MINORENNI  

La Sig.ra ............................................................. madre del minorenne……………………………………………………. 

nata a ........................................………………………………………………………………………… il____/___/______ e 

residente a ………................................. in via/piazza .....................................................n.….……................... 

dichiara di aver compreso quanto illustrato e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di 

prestare il proprio consenso affinché il/la figlio/a possa accedere alle prestazioni professionali rese dal dott. 

Adriano Rausa presso lo Sportello di ascolto. 

 Luogo e data            Firma della madre 

_____________________                               ___________________________                                                                  

Il Sig. ....................................................................    padre del minorenne……………………………………………………. 

nato a ........................................………………………………………………………………………… il____/___/______ e 

residente a ................................ in via/piazza ……………………………………….  n.….……. dichiara di aver compreso 

quanto illustrato e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di prestare il proprio consenso 

affinché il/la figlio/a possa accedere alle prestazioni professionali rese dal dott. Adriano Rausa 

presso lo Sportello di ascolto. 

 Luogo e data                                                                                                          Firma del padre 

____________________           _________________________________ 
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MAGGIORENNI 

 Il/la sottoscritto/a......................................................................................nata/o a…………………………. 

il____/___/______ residente a 

…………………..…………...................................................................................................................................... in 

via/piazza 

………...…………………………...................................................................................n.….……....................... dichiara 

di aver compreso quanto illustrato e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di prestare il 

proprio consenso ad accedere alle prestazioni professionali rese dalla dott. Adriano Rausa presso lo 

Sportello di ascolto. 

     Luogo e data                                                                                                                 Firma 

_____________________     ____________________________ 
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