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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A tutto il Personale Docente  

         A tutto il Personale ATA 

     A tutti i Sigg. Genitori/Tutori 

 

e p.c.                       al D. S.G.A. 

  

Alla dott.ssa Angela Vigliotta 

psicologa.vigliotta@icaldomorosanfeliceacancello.edu.it 

 

             Al Consiglio di Istituto 

 

                 Registro Elettronico 

 Sito Web 

 

Atti /Sede 

 

 

Oggetto: Servizio di supporto - PSICOLOGO SCOLASTICO 
 

Si comunica che questa Istituzione Scolastica, in ottemperanza al protocollo d’intesa tra il Ministero 

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi che ha previsto un supporto psicologico alle 

scuole, ha selezionato e individuato, mediante avviso pubblico, la figura della psicologa Dott.ssa Angela 

Vigliotta che continuerà a svolgere le attività previste dall’incarico stipulato con questa istituzione scolastica. 

 

Il servizio è rivolto ad alunne e alunni, famiglie, docenti e personale ATA ed ha la finalità di fornire un 

supporto psicologico per rispondere ai traumi e ai disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire 

supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici, nonché per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 
 

La dott.ssa Vigliotta effettuerà sia incontri con le classi che incontri individuali su prenotazione. 

 

Per gli incontri con le classi sarà necessaria la compilazione dell’autorizzazione allegata alla presente 

(allegato A) che, debitamente compilata e firmata, deve essere consegnata al coordinatore della classe o 

docente prevalente per la quale è previsto l’incontro con la psicologa su richiesta del consiglio di classe. 

 

Per gli incontri individuali il personale docente e non docente interessato, le famiglie degli alunni per se stessi 

o per i figli, potranno prenotare il servizio: 

 Per posta elettronica, direttamente all’ indirizzo della psicologa: 

psicologa.vigliotta@icaldomorosanfeliceacancello.edu.it   

 Per telefono: 3335227437 

La psicologa incaricata, dott.ssa Vigliotta, provvederà a fissare giorno e ora dell’appuntamento in presenza a 
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scuola o  a fornire il link di Meet da utilizzare per l’incontro. 
 

Il servizio è gratuito. 

 

Per poter accedere agli incontri, è necessaria la compilazione del consenso informato distinto per: 

Minorenni: per i quali il consenso sarà compilato dai Genitori/Esercenti la patria potestà 

Maggiorenni: famiglie e personale scolastico tutto (Allegato B) 

entrambe allegate alla presente seguendo le istruzioni riportate nei moduli stessi (AllegatoC) 

 

Si precisa che: 

La professionista, nello svolgimento della propria funzione, è tenuta 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 (Regolamento Europeo numero 679/2016 e D.lgs n. 

196/2003, così come modificato dal D.lgs numero 101/2018) e dal Codice Deontologico degli Psicologi 

Italiani.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                                                                         Prof.ssa Giuseppina Di Ture 
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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

 

Allegato A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                MODULO DI CONSENSO  

               GENITORI/TUTORI 
 

Ai Sigg. Genitori/Tutori si richiede l’invio del presente modulo all’indirizzo: ceic870009@istruzione.it  

debitamente compilato e firmato, allo scopo di accedere alle attività dello Sportello di Supporto e d’Ascolto 

Psicologico. 

 

I sottoscritti  , in    

 

qualità   di   esercenti   la   responsabilità   genitoriale/tutoriale   sul/sulla minore ______________________ 

 

  , nato/a a _________________________________ 

 

     il    e frequentante la classe 

 

     della Scuola __________________________ del Plesso ______________  

 

______________________________________ 

 

FORNISCONO IL PROPRIO LIBERO CONSENSO  

 

allo svolgimento di incontri con la Dott.ssa Vigliotta Angela in classe e/o in modalità on line qualora le 

condizioni pandemiche comportassero la riattivazione delle attività didattiche in DAD 

 

 

Firma leggibile di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale/tutori 
 

 

 

 

 

oppure 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Il genitore/tutore unico firmatario   
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Allegato B 

 

CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO DEL MINORE AL SERVIZIO 

DI CONSULENZA PSICOLOGICA INDIVIDUALE 
 

La Sig.ra ............................................................. madre del minorenne… ................................................. nata a 

........................................……………………………………………………………………………… il  /  /   

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

in  via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

 
Il Sig. ....................................................................padre del minorenne……………………………………………………. 

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

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

in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 
 
 

affidandosi alla Dott.ssa Angela Vigliotta, Psicologa - Psicoterapeuta iscritta all’Ordine degli Psicologi della 

Regione Campania n°4700, con indirizzo e-mail angelavigliotta@psypec.it 

/psicologa.vigliotta@icaldomorosanfeliceacancello.edu.it   ,  cell.  3335227437, che effettua prestazioni 

professionali relative allo Sportello di Ascolto istituito presso ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO MORO” 

SAN FELICE A CANCELLO (CE), 
 
 

Sono informati dei seguenti punti: 

- La prestazione di consulenza psicologica individuale è finalizzata al benessere dell’individuo, al sostegno 

emotivo-affettivo e all’orientamento nei rapporti interpersonali. Tale spazio si configura come un momento 

qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di supporto e si avvale del colloquio come strumento di 

conoscenza principale. I colloqui hanno una durata di circa 50 minuti. 

- Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico 

degli Psicologi Italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo https://www.psicamp.it/. 

- I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, comunque coperti dal 

segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con 

quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal Codice Deontologico degli 

Psicologi Italiani. 

- Il professionista valuta ed eventualmente, se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie 

a ricercare altri e più adatti interventi (Art. 27 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani); 

 
Avendo ricevuto apposita informativa, 

la madre AUTORIZZA NON AUTORIZZA 

il padre AUTORIZZA NON AUTORIZZA 

 
Il/la figlio/a ................................................................................................................................ nato/a 

a……………………………………..il…………………………………….della classe………………….sez…………………… 

ad usufruire del servizio di consulenza psicologica individuale con la Dott.ssa Angela Vigliotta nei casi in cui 
l’alunno/a lo desideri. Gli incontri si terranno in modalità a distanza oppure presso i locali dell’Istituto 
scolastico. 
Il presente modulo deve essere firmato da ENTRAMBI i genitori e la scelta vale fino al termine dell’anno 
scolastico 2020/2021. 
Data …………………………… Firma di entrambi i genitori 
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Allegato C 

 

 

CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO DEI GENITORI E DEL PERSONALE SCOLASTICO 

AL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA INDIVIDUALE 
 
 

Il/La sottoscritto/a… ....................................................................................................................... nato/a a 
........................................……………………………………………………………………………… il  /  /   

e residente a …………………..…………................................................................................................................. 
in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n ........................ in 
qualità di (docente, genitore, ATA) .................................................................................... , 

 
affidandosi alla Dott.ssa Angela Vigliotta, Psicologa iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Campania 

n°4700, con indirizzo e-mail angelavigliotta@psypec.it / 

psicologa.vigliotta@icaldomorosanfeliceacancello.edu.it , cell. 3335227437, che effettua prestazioni 

professionali relative allo Sportello di Ascolto istituito presso il Liceo scientifico ISTITUTO COMPRENSIVO 

“ALDO MORO” SAN FELICE A CANCELLO 

E’ informato dei seguenti punti: 

- La prestazione di consulenza psicologica individuale è finalizzata al benessere dell’individuo, al sostegno 

emotivo-affettivo e all’orientamento nei rapporti interpersonali. Tale spazio si configura come un momento 

qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di supporto e si avvale del colloquio come strumento di 

conoscenza principale. I colloqui hanno una durata di circa 50 minuti. 

- Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico 

degli Psicologi Italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo https://www.psicamp.it/. 

- I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, comunque coperti dal 

segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con 

quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal Codice Deontologico 

degli Psicologi Italiani. 

- Il professionista valuta ed eventualmente, se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a 

ricercare altri e più adatti interventi (Art. 27 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani); 

 

Avendo ricevuto apposita informativa, 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................ presta il proprio CONSENSO ad 

usufruire del servizio di consulenza psicologica individuale con la Dott.ssa Angela Vigliotta qualora egli/ella 

lo richieda. Gli incontri si terranno in modalità a distanza oppure presso i locali dell’Istituto. 

La scelta vale fino al termine dell’anno scolastico 2020/2021. 
 

 
Data,…………………………………………… Firma 

 
 

mailto:angelavigliotta@psypec.it
mailto:psicologa.vigliotta@icaldomorosanfeliceacancello.edu.it
http://www.psicamp.it/

		2021-02-17T13:27:56+0100
	GIUSEPPINA DI TURE




