
 

     Circolare n° 324 

           Agli Studenti 

Oggetto: Riattivazione“Sportello d’ascolto psicologico” e liberatoria. 

 Si comunica che il nostro Istituto ha riattivato lo “Sportello d’Ascolto Psicologico”, accessibile 

in forma gratuita a tutti gli alunni, alle famiglie che ne facciano richiesta, previo appuntamento da 

concordare scrivendo alla dott.ssa Noemi De Lumè, all’indirizzo di posta elettronica 

noemi.delume@lemilleeunanotte.coop 

 Si informa che, data la situazione attuale d’emergenza attuale e alle conseguenti misure di 

tutela adottate per il contenimento della diffusione del COVID-19,da cui scaturisce l’impossibilità di 

garantire l’accesso allo Sportello d’Ascolto Psicologico presso i locali del nostro Liceo, la prestazione 

che verrà offerta consisterà esclusivamente in consulenze psicologiche online (tramite Skype) o 

telefoniche.  

 Come in precedenza, si precisa che lo Sportello rappresenta un punto di riferimento e 

consulenza su tematiche di varia natura legate principalmente al benessere personale e scolastico, 

all’orientamento e al perseguimento degli obiettivi evolutivi degli studenti e che è aperto anche ai 

genitori, qualora sentano il bisogno di uno spazio di confronto rispetto a tematiche inerenti al proprio 

ruolo educativo. 

 Per consentire agli studenti minorenni di accedere allo sportello, si invitano i genitori dei 

medesimi a compilare e firmare la liberatoria qui di seguito riportata che andrà inviata direttamente 

alla scuola via mail. 

 

Anzio, 14 Aprile 2020      Il Dirigente Scolastico 

                 Dott.ssa Daniela Pittiglio 

 

 

 

 

mailto:noemi.delume@lemilleeunanotte.coop


LIBERATORIA “SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO” 

Io sottoscritto………………………………………………………………………………nato a …………….………………….. 

………………………… …..il……………………………. e residente a ……..…………………………………………………… 

Via/Piazza….…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

C.F.……….……………….…………………………………………….Identificato mediante documento………………  

……………………………………………….... N…………………………................................Rilasciato da ….…………  

…………………………………………………..il………………………………………………………...  

e io sottoscritta…………………………………………………………………….nata a ……………….…………….…………  

……………………………….il………………………………… e residente a……..……………………………………………….  

.Via/Piazza….…………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.F.……….……………….…………………………………………….Identificato mediante documento………………  

……………………………….... N…………………………................Rilasciato da……………………………………………………  

il………………………………………………………. 

rispettivamente PADRE e MADRE del minore (o detentori della responsabilità genitoriale del minore) 

Nome………………………………….........................................Cognome….………………………………………………………

………………………… nato/a a ……………………………………………il………………………….  

SONO INFORMATO CHE: 

1) data la situazione attuale d’emergenza e le misure di tutela adottate per il contenimento della 

diffusione del COVID-19 e data l’impossibilità di garantire l’accesso allo Sportello d’Ascolto 

Psicologico presso i locali del nostro Liceo, la prestazione che verrà offerta consisterà esclusivamente 

in consulenze psicologiche online;  

2) i colloqui saranno volti a potenziare il benessere psicologico del minore;  

3) la prestazione professionale sarà resa nel rispetto del “Codice Deontologico degli Psicologi Italiani”; 

4) il trattamento dei dati avverrà con procedure idonee a tutelare la riservatezza e consisterà nella 

loro raccolta, organizzazione, conservazione, cancellazione, distruzione degli stessi e avrà come unico 

scopo l’espletamento delle finalità legate all’attività di consulenza e alla rilevazione dei bisogni del 

minore;  

5) titolare e responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Noemi De Lumè, psicologa 

psicoterapeuta iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio n. 20700; 

6) lo spazio di ascolto individuale sarà attivato secondo le date e le modalità concordate con il 

minore.  

PERTANTO 

AUTORIZZO mio/a figlio/a ad usufruire dello “Sportello d’Ascolto Psicologico”attivo con modalità 

di“consulenza online” presso il Liceo Statale “Chris Cappell College” di Anzio per l’anno scolastico 

2019-2020 e autorizzo al trattamento dei suoi dati personali secondo la normativa vigente 
(Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

DATA________________                                                       

FIRMA PADRE      __________________________________          

FIRMA MADRE     __________________________________ 
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