
 
Centro Valle Intelvi, 02/12/2020                A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

A tutto il personale scolastico 
Al sito web   

Oggetto: SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLATICA PER STUDENTI E PERSONALE DELL’ISTITUTO  

A partire dal 1 Dicembre 2020, è attivo il servizio di supporto psicologico d’Istituto, rivolto a tutti gli 
studenti e al personale scolastico, gestito dalla Dott.ssa Trussoni Francesca.  
Gli obiettivi del servizio sono: 
- Fornire un supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai 

traumi e ai disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 
- Avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

malessere psicofisico tra gli studenti dell’Istituto 
- Individuare le problematiche psicologiche e relazionali negli studenti e tra le diverse figure cui il servizio 

è rivolto 
- Prevenire i conflitti e i disagi tipici dell’età infantile,  preadolescenziale e adolescenziale 
- Migliorare le capacità degli alunni di comprendere se stessi, gli altri e di comportarsi in maniera 

consapevole.  
Saranno perseguiti attraverso le seguenti azioni: 
- Sportello Ascolto per alunni della Scuola Secondaria di primo grado, per il personale scolastico e per i 

genitori degli alunni dell’Istituto 
- Osservazioni nelle classi e consulenza a docenti e genitori 
- Laboratori di educazione alla salute e all’affettività nelle classi che verranno individuate. 
 
La psicologa scolastica fornisce ascolto e consulenza a chiunque ne faccia richiesta, attraverso un intervento 
mirato e limitato nel tempo, che si differenzia da percorsi e interventi di psicoterapia individuale e presa in 
carico del singolo. Per richiedere un colloquio per genitori/personale scolastico è possibile: 
 scrivere un’email all’indirizzo francesca.trussoni@tiscali.it con le seguenti informazioni: nome e 

cognome del genitore e dati del minore (nome, cognome, scuola e classe frequentata) e specificare se si 
preferisca effettuare il colloquio in presenza o in modalità online  

 contattare il numero di telefono 347 4629142 (tramite chiamata o messaggio), dal lunedì al venerdì, 
dalle 09:00 alle 19:00. 

 
Gli studenti potranno richiedere un appuntamento con la dottoressa, inserendo un biglietto con nome, 
cognome e classe di appartenenza nell’apposita cassetta presente nell’atrio o inviando la richiesta 
all’indirizzo e-mail francesca.trussoni@tiscali.it precisando nome, cognome, classe e scuola. 
Lo psicologo opera in conformità al proprio codice deontologico, pertanto, affinché gli studenti 
minorenni possano usufruire dello sportello, è necessario che entrambi i genitori (salvo casi di affido 
esclusivo) sottoscrivano il modulo di consenso, anche in caso di separazione/divorzio degli stessi. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria, Patrizia Punelli  

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005) 
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Informativa sul trattamento dei dati nell’ambito del servizio di psicologia scolastica 
 
Nello svolgimento di detto servizio, l’Istituto Comprensivo Magistri Intelvesi, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati 
personali raccolti nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 101/2018, come da informativa seguente: 
Il GDPR e il D.Lgs. 101/2018 prevedono e rafforzano la protezione e il trattamento dei dati personali alla luce dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato in merito ai propri dati. 
La dott.ssa Trussoni Francesca è responsabile del trattamento dei seguenti dati raccolti per lo svolgimento dell’incarico di psicologo 
scolastico: 

a. dati anagrafici e di contatto: informazioni relative al nome, numero di telefono, indirizzo email e qualsiasi altro dato o 
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; 

b. dati relativi allo stato di salute: i dati particolari attinenti alla salute fisica o mentale (o ogni altro dato o informazione 
richiamato dall’art. 9 e 10 GDPR e dall'art. 2-septies del D.Lgs. 101/2018) sono raccolti direttamente, in relazione alla 
tipologia di servizio connessa con l’esecuzione dell’incarico 

c. dati professionali: riflessioni/valutazioni/interpretazioni professionali tradotte in dati dallo psicologo costituiscono 
l’insieme dei dati trattati secondo tutti i principi del GDPR e gestiti/dovuti secondo quanto previsto dal C.D. 

Il trattamento di tutti i dati sopra richiamati viene effettuato sulla base del consenso libero, specifico e informato del 
paziente/cliente. 
I dati personali saranno sottoposti a modalità di trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o automatizzato, quindi con modalità sia 
manuali sia informatiche.  
Saranno utilizzate adeguate misure di sicurezza al fine di garantire la protezione, la sicurezza, l’integrità, l’accessibilità dei dati 
personali, entro i vincoli delle norme vigenti e del segreto professionale. I dati personali potrebbero dover essere resi accessibili alle 
Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie sulla base di precisi doveri di legge. In tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo 
previo esplicito consenso. In caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale (supervisioni, riunioni 
di equipe, …), saranno condivise, con il presente assenso, soltanto le informazioni strettamente necessarie. 
I dati relativi allo stato di salute verranno resi noti, di regola, solamente all’interessato/tutore e solo in presenza di un consenso 
scritto a terzi. Potranno essere condivisi, in caso di obblighi di legge, con strutture/servizi/operatori del SSN o altre Autorità 
pubbliche. 
In relazione alle specificità connesse con l’esecuzione dell’incarico, sarà possibile all’interessato esercitare i diritti di cui agli articoli 
da 15 a 22 del GDPR e D.Lgs. 101/2018 (diritto di accesso ai dati personali, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla 
limitazione del trattamento, diritto alla portabilità ovvero diritto di ottenere copia dei dati personali in un formato strutturato di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico e diritto che essi vengano trasmessi a un altro titolare del trattamento). Nel caso 
di specie sarà onere del professionista verificare la legittimità delle richieste fornendo riscontro, di regola, entro 30 giorni. 
Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati è buona norma rivolgersi al Titolare del trattamento dei 
dati. Tuttavia è possibile inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all’Autorità responsabile della protezione dei dati, 
utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali - piazza di Montecitorio n.121 - 00186 
ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - telefono: (+39) 06.696771 - PEO: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it . 
 

AUTORIZZAZIONE PER MINORI (da ritagliare e consegnare al coordinatore di classe) 

Visto e compreso tutto quanto sopra indicato, nell’esercizio della responsabilità genitoriale sul/sulla minore (indicare i 

dati del minore) Cognome e Nome___________________________________________________________, 

nata/o a __________________ il ____________      residente a ____________________________________  

in via ___________________________________ codice fiscale____________________________________  

Noi sottoscritti:   Cognome e Nome del genitore 1 _________________________________________________ 

Cognome e Nome del genitore 2 _________________________________________________ 

  ⬜ AUTORIZZIAMO  ⬜ NON AUTORIZZIAMO 

nostro figlio/a, frequentante la scuola _________________________________ classe/sez. _____ ad usufruire del 
servizio di psicologia scolastica. 
Avendo acquisito le informazioni fornite dal titolare ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, 
dichiariamo di essere stati adeguatamente informati riguardo al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella 
suddetta informativa.  Luogo e data_________________________________________ 
 
Firma genitore 1 _________________________________ Firma genitore 2___________________________________  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PER ADULTI (da consegnare in Segreteria, se interessati al servizio) 

Io sottoscritto (Cognome e Nome)___________________________________________________________, 

nata/o a __________________ il ____________      residente a ____________________________________  

in via ___________________________________ codice fiscale____________________________________  

Avendo acquisito le informazioni fornite dal titolare ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, 
dichiariamo di essere stati adeguatamente informati riguardo al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella 
suddetta informativa.  Luogo e data____________________________ Firma  _________________________________ 


