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Circolare n. 102 
Torino, 27 Ottobre 2020 
 
Agli atti 
Al Sito Web Istituzionale 
Al Registro Elettronico 

Agli Studenti  
Alle Famiglie 

        e p.c.  
Ai Docenti  

Al DSGA 
 
Oggetto: Attivazione Sportello di Ascolto - 
 

Come nei precedenti anni scolastici e nell’ottica di attivare tutte le azioni possibili al fine di sostenere il 

percorso scolastico degli allievi, dal  prossimo mese di novembre sarà attivo presso ciascuna sede e nella 

modalità on line lo Sportello di Ascolto rivolto agli studenti e ai genitori. Lo sportello sarà tenuto dalla Dott.ssa 

Elisa Russello, iscritta all’Albo degli Psicologi del Piemonte, sezione psicoterapeuti. L'intervento ha le 

caratteristiche di mero sostegno allo studente e ai genitori che ne fanno richiesta e comprende da uno ad un 

massimo di cinque incontri di 45-60 minuti ciascuno: non si tratta pertanto di un intervento terapeutico. 

Lo portello sarà attivo nella giornata di venerdì (ore 9.30-12.30) per gli studenti della sede di via Valperga 

Caluso e a giovedì alterni (ore 9.30-12.30) per le sedi di via Casana e corso Caduti sul Lavoro; si svolgerà nelle sedi 

indicate o/e in forma virtuale nel caso l’emergenza sanitaria imponga la chiusura della scuola o la didattica a 

distanza per una parte cospicua di studenti. 

Per prenotare un colloquio è necessario inviare una mail a sportello.ascolto@remarg.it specificando il 

proprio nome, la classe e la sede di appartenenza e attendere conferma. I docenti della classe verranno informati 

tramite registro elettronico e la mancata presenza alla lezione durante il colloquio sarà ritenuta giustificata. 

Si ricorda che l’accesso al servizio per gli studenti minorenni è condizionato al consenso dei genitori. 

Pertanto le famiglie sono invitate a visionare il documento di seguito allegato – contenente anche informazioni 

dettagliate circa tutela della privacy e trattamento dei dati – e ad esprimere il proprio assenso con l’adesione alla 

presente circolare. I genitori che non intendono autorizzare la partecipazione del figlio/a sono pregati comunque 

di spuntare la presa visione come conferma della ricezione della presente comunicazione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

      Francesca DI LIBERTI 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs 39/1993) 

 

 
 

 ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  “REGINA MARGHERITA“- TORINO                                          Pagina 1 di 2 

 

 Area Organizzativa: Ufficio del Dirigente Scolastico 

 Tel. 0116505491    

 E-Mail: topm050003@istruzione.it 

mailto:topm050003@istruzione.it
mailto:topm050003@pec.istruzione.it
http://www.liceoreginamargheritatorino.edu.it/
mailto:sportello.ascolto@remarg.it
mailto:topm050003@istruzione.it




 
CONSENSO INFORMATO PER SPORTELLO D’ASCOLTO 

 
 

Ai sensi degli art.13, 23 e 26 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (tutela dei dati personali e/o sensibili) i 

genitori degli alunni del Liceo Regina Margherita sono informati di quanto segue: 

 presso la scuola è attivo uno Sportello di Ascolto Psicologico; 

 l’intervento realizzato presso lo SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO avrà le caratteristiche 

di una consulenza; 

 l'obiettivo è quello di mettere a disposizione dei ragazzi un luogo protetto dove poter parlare 

di dubbi, ansie e difficoltà di vario genere; 

 a tal fine sarà usato come unico  strumento il colloquio clinico; 

 l’intervento è effettuato nel rispetto del “Codice deontologico degli psicologi italiani” che 

regola la loro attività; 

 i dati da noi forniti sono trattati nel rispetto dei principi della correttezza, liceità e trasparenza 

dettati dal D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali” ivi compresi i dati 

sensibili di cui all’art. 37 D. Lgs 196/2003). La titolare del trattamento è la psicologa di 

riferimento Dott.ssa Elisa RUSSELLO, Psicologa, Psicoterapeuta dell'età evolutiva. 

 il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza e consiste nella 

loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione e archiviazione degli stessi; 

 il trattamento dei dati per le finalità sopraindicate avrà luogo anche con modalità manuali, 

sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. 

 
Tutto ciò premesso, con la spunta su “ADESIONE” rispetto alla presente comunicazione, 

acconsentiamo  

a far partecipare nostro/a figlio/a ad un EVENTUALE incontro di consulenza presso lo sportello 

d'ascolto, qualora lui/lei lo richiedesse nel corso dell'anno scolastico. 

Il consenso avrà validità per tutto il ciclo di studi e potrà essere revocato in qualunque momento, 

previa comunicazione al referente dello sportello, prof. Rosanna Aloi. 

 

 

IMPORTANTE:  

- Nel caso uno dei genitori sia impossibilitato a prendere visione del presente documento, l’altro 
genitore con l’adesione si assumerà la responsabilità di fornirgliene adeguata informazione.  

- Nel caso vi sia un unico genitore o tutore legale, sarà sufficiente un’unica firma. 

 


