
 

 

CONSENSO MAGGIORENNI 
 

 IL SERVIZIO DI “SPAZIO ASCOLTO” PRESSO L’I.I.S “DON MILANI” DI ROVERETO (TN)   

Anche nel presente anno scolastico, nell’ambito dei percorsi sull’educazione alla salute, viene 

proposto lo “Spazio Ascolto” per la promozione del benessere della persona.  

Si tratta di un luogo protetto di accoglienza, ascolto e comprensione, indirizzato a tutti gli utenti 

della scuola (studenti, genitori) e agli operatori (insegnanti, personale della scuola).  

Il servizio, gratuito, ha l’intento di promuovere il benessere della persona, offrendo ascolto e 

supporto alle problematiche e alle criticità quotidiane, all’interno di una relazione d’aiuto.  

È gestito da una psicologa e psicoterapeuta Dott.ssa Adriana Mania, e dalla referente prof.ssa 

Martina Morandini.  

“Lo scopo che si propone non è il trattamento di disturbi personali ma la riduzione della loro 

interferenza con il compito scolastico.   

Lo psicologo a scuola non fa diagnosi, né cura, ma aiuta l'adolescente a individuare i problemi e le 

possibili soluzioni collaborando con gli insegnanti e gli adulti significativi.  

L'intervento non è orientato alla terapia e alla cura, ma all'ascolto e al rispecchiamento delle 

difficoltà connesse alla crescita e alla realizzazione dei compiti evolutivi, prestando attenzione al 

ruolo di studente. Obiettivo è la prevenzione del disagio e la promozione del benessere 

dell'adolescente” (T.Scodeggio, Minotauro).  

È possibile anche chiedere un appuntamento per ricevere informazioni sui servizi territoriali, per 

l’orientamento scolastico o, anche, per chiarimenti in merito allo sportello stesso.  

La prof.ssa referente e la Psicologa agiscono in stretta collaborazione, promuovendo un lavoro il 

più possibile di rete, con le famiglie, con i coordinatori e i docenti di classe.  

Se nel corso degli incontri dovessero emergere problematiche che necessitano di un maggiore 

approfondimento, di un intervento in ambito terapeutico, la persona sarà indirizzata presso un 

servizio esterno specialistico, adeguato al proseguimento del lavoro. Nel caso di minori, questo 

avviene di regola in seguito a un incontro con i genitori.  

Lo “Spazio Ascolto” inoltre, promuove attività di formazione per gli studenti e gli insegnanti, che 

verranno proposte alle famiglie tramite comunicazioni specifiche, nel corso dell’anno scolastico 

corrente.  

Per l’accesso allo Spazio Ascolto da parte degli studenti minorenni è necessaria 

l’autorizzazione scritta da parte di entrambi i genitori, o del responsabile legale del minore.   

Questa autorizzazione è richiesta di prassi al momento dell‘iscrizione, indipendentemente 

dal fatto che lo studente intenda utilizzare o meno il servizio.   

Viene richiesta una sola volta e resterà quindi valida per l’intero ciclo di studi, anche 

qualora lo studente non dovesse mai usufruirne.  

Gli incontri si svolgono in orario scolastico, per una durata massima di 50 minuti (in accordo con 

l’organizzazione didattica).  

La prof.ssa Martina Morandini è a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

 



 

 

CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO DEL/DELLA MAGGIORENNE ALLO 
SPAZIO ASCOLTO DELL’I.I.S “DON MILANI” – ROVERETO (TN)  

Il/la sottoscritto/a:  Nome ______________________ Cognome _______________________ 

                              frequentante la classe ___________________ sezione___________ 

con la presente 

visti e compresi i contenuti e le finalità del Servizio “Spazio Ascolto” dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “don L. Milani“, secondo il Progetto approvato dal Collegio Docenti e rinnovato anche 
per l’anno scolastico corrente  

E' informato che:  

 si tratta di un luogo protetto di accoglienza, ascolto e supporto offerto agli studenti, che 
intende promuovere il benessere psicofisico della persona nella sua interezza;  

 è un servizio gratuito offerto dalla scuola, che ha l’obiettivo di accompagnare lo studente, 
favorendo la riflessione personale sulla propria esperienza, una maggiore consapevolezza 
dei propri vissuti, la scoperta delle proprie risorse e modalità più efficaci di gestione delle 
difficoltà;  

 è un’attività di carattere educativo e non terapeutico anche nelle situazioni di crisi; quando 
necessario verrà segnalata la necessità di avvalersi della consulenza di uno specialista;  

 si avvale del colloquio personale di supporto e sostegno psicologico della durata massima 
di 50 minuti, in orario scolastico;  

 potranno essere previsti interventi specifici sul gruppo classe, qualora pervengano richieste 
da parte dei docenti;  

 la psicologa che gestisce i colloqui è tenuta ad attenersi al Codice Deontologico degli 
Psicologi Italiani 
(http://ordinepsicologi.tn.it/upload/documents/CODICE_DEONTOLOGICO_PSICOLOGI_IT
ALIANI.pdf );  

 l’autorizzazione rilasciata avrà validità per tutto il ciclo di studi cui è iscritto lo studente; • 
l’autorizzazione ad usufruirne può essere revocata in qualsiasi momento, previa disdetta 
scritta da far pervenire al coordinatore di classe, che provvederà a consegnarla al Dirigente 
Scolastico; • È informata sui seguenti punti in relazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi del Regolamento UE  2016/679 e D.Lgs. 101/2018:  

 Il Dirigente Dott. Paolo Chincarini è Responsabile del trattamento dei dati raccolti.  

 La dott.ssa ADRIANA MANIA è Titolare del trattamento dei seguenti dati raccolti per lo 
svolgimento dell’incarico oggetto di questo contratto:  

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

 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 richiesta di esecuzione di 
valutazioni, esami, accertamenti diagnostici, interventi riabilitativi e ogni altra tipologia di 
servizio di natura professionale connesso con l’esecuzione dell’incarico conferito allo 
psicologo.  

 I Dati relativi allo stato di salute del minore potranno essere condivisi, in caso di obblighi di 
legge, con ASL o Autorità Pubbliche/Giudiziarie o Assicurazioni (Art.12 e 13 del Codice 
Deontologico degli Psicologi italiani); 

 
In fede, 
 

Firma (leggibile) ________________________________________________ 

Luogo, ________________________________ Data, _____/_____/_____ 



 

 

Estensione 
del Consenso informato per l’accesso allo Spazio Ascolto 

Il/la sottoscritto/a:  Nome ______________________ Cognome _______________________ 

                              frequentante la classe ___________________ sezione___________ 

 

con la presente 

visti e compresi i contenuti e le finalità del Servizio “Spazio Ascolto” dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “don L. Milani“, secondo il Progetto approvato dal Collegio Docenti e rinnovato anche 
per l’anno scolastico corrente, essendo a conoscenza dell’estensione dello stesso in modalità on-
line, in via straordinaria a causa del prolungarsi della chiusura delle scuole per l’emergenza 
sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19  

con la presente estende 

il consenso informato per usufruire del servizio Spazio Ascolto, curato dalla Dott.ssa Adriana 
Mania, utilizzando il servizio telematico Hangouts Meet di G-Suite in modalità video chiamata o in 
alternativa, qualora ne disponesse, anche della piattaforma Skype o Zoom.  

Siamo informati che:   

 durante il video collegamento non potranno essere presenti terzi non visibili né nella stanza 
dello/della studente/studentessa né in quella e della psicologa;  

 l’incontro non potrà essere in alcun modo registrato da nessuna delle due parti;  

 i colloqui, a differenza di quanto avviene a scuola, si terranno eccezionalmente in fascia 
pomeridiana, per non interferire con le attività didattiche on-line del mattino;  

 si avvale del colloquio personale tramite il servizio telematico Hangouts Meet di Google 
Suite (Skype o Zoom) in modalità video chiamata, per una durata massima di 60 minuti;  

 la presente estensione al consenso informato avrà validità per il solo periodo di chiusura 
straordinaria della scuola (quarantena obbligatoria di classe, isolamento fiduciario, 
lockdown), dovuto all’emergenza sanitaria in corso, e decadrà automaticamente alla 
riapertura ufficiale o al rientro a scuola;  

 la presente autorizzazione può comunque essere revocata dai firmatari in qualsiasi 
momento, attraverso una disdetta scritta da far pervenire direttamente alla prof.ssa Martina 
Morandini;  

 la psicologa che gestisce i colloqui allo sportello è tenuta ad attenersi al Codice di Etica e 
Deontologia Professionale degli Psicologi Italiani;  

 la psicologa non è responsabile in alcun modo dell’uso fraudolento ed illecito del proprio 
sito o dei dati digitali riferiti alle presenti attività e dei propri servizi che possa esser fatto da 
parte di terzi; • ai sensi e nel rispetto del GDPR 2016/679, nonché delle Linee Guida del 
Ministero della Salute, l’utilizzo di tecnologie di comunicazione a distanza e il trattamento 
dei dati verranno effettuati nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza 
e tutela della riservatezza secondo quanto previsto da dette disposizioni di legge.  
 

Visto e compreso quanto sopra indicato, si esprime il proprio libero consenso ad usufruire del 
servizio  
 
In fede,  
 
Firma (leggibile) __________________________________________ 
 
Luogo, __________________________ Data,_____/_____/_____ 


