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Fiano Romano 31 marzo 2021

Al personale docente e ATA
dell’I.C. di Fiano Romano
A tutte le famiglie degli alunni
dell’I.C. di Fiano Romano
Al DSGA
Al Docente Animatore Digitale
Alla Docente Cefalo Stefania
Responsabile del Sito Web
e p.c. Al Dottore Vaggi Sergio
Albo e Sito Web

Oggetto: Attivazione e modalità di accesso: “Sportello di Ascolto Psicologico ”.
Si comunica che, a seguito del Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale
Ordine degli Psicologi, la scrivente, al fine di fornire un supporto psicologico al personale scolastico,
agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19,
ha attivato, attraverso la pubblicazione del bando Prot. 260 IV/8 dell’11/01/2021, la procedura per il
reclutamento di un esperto Psicologo.
A seguito degli incontri di avvio del progetto di Sportello di Ascolto Psicologico coi Docenti
Coordinatori dei diversi ordini scolastici, a partire dal mese di aprile 2021 presso l’Istituto
Comprensivo Fiano sarà attivato lo Sportello di Ascolto Psicologico, con incontri/colloqui
individuali e di gruppo, gestito dallo psicologo incaricato da questo Istituto, Dott. Sergio Vaggi.
Lo sportello rivolto gratuitamente sarà attivo per tutta la durata dell’emergenza in atto.
I colloqui, in forma gratuita e tutelante la riservatezza, potranno avvenire con le seguenti modalità:
 in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento previste dalla
normativa vigente, presso le diverse sedi e plessi dell’Istituto Comprensivo Fiano;

 online, attraverso il dispositivo Meet o altra piattaforma da concordare.
Modalità di accesso
L’accesso all’attività dello sportello sarà volontario e avverrà solo tramite appuntamento da
prenotare direttamente con il Dott. Sergio Vaggi, nel pieno rispetto della privacy, inviando una mail
agli indirizzi: sportellodiascolto@icfiano.it
sergio.vaggi@gmail.com
Nello svolgimento delle proprie funzioni, il professionista è tenuto all’osservanza del Codice
Deontologico degli Psicologi Italiani.
I dati personali e particolari della persona che si rivolgerà allo psicologo, comunque coperti dal
segreto professionale, saranno utilizzati, esclusivamente per le esigenze del trattamento, in
conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (Ai sensi degli artt. 6,7,9 del Regolamento
UE 2016/679 e D.lgs n 196/2003, così come modificato dal D.lgs n. 101/2018) e dal Codice
Deontologico degli Psicologi Italiani.
Sarà comunque obbligatorio sottoscrivere e trasmettere allo Psicologo prima dell’appuntamento,
l’informativa sul trattamento dei dati personali e il consenso informato che qui si allegano e che non
rappresentano solo un adempimento burocratico, ma vanno visti come un’occasione per istituire un
rapporto di fiducia e di accordo rispetto alla tipologia di prestazioni, alle finalità e modalità del
servizio.
Nel caso la richiesta riguardi un minore, i genitori o chi ne esercita la patria potestà, dovranno
firmare il consenso informato al trattamento dei dati personali.
Si ricorda che lo Sportello d’Ascolto Psicologico è un servizio rivolto ad alunni, genitori, docenti e
personale scolastico dell’Istituto Comprensivo Fiano.
In un momento tanto difficoltoso, lo Sportello d’Ascolto Psicologico può diventare un utile
contenitore, nel tentativo di offrire un servizio di promozione della salute intesa nel senso più
ampio che ne dà l’Organizzazione Mondiale della Sanità: benessere fisico, psichico, sociorelazionale.
I servizi proposti non costituiscono attività di diagnosi, riabilitazione e terapia, ma esclusivamente
di sostegno psicologico, consulenza e orientamento, finalizzati all’ascolto, al contenimento e al
raggiungimento di un maggior benessere psico-emotivo.
Lo Sportello di Ascolto Psicologico si propone quindi come “spazio” e “luogo” protetto e riservato
nel quale trovare attenzione ed accoglienza per riflettere e cercare soluzioni nei momenti difficili
della vita scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Loredana Cascelli
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

