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Toritto, 13.01.2021
Ai Genitori degli alunni
p. c. Ai docenti
Al sito web istituzionale
Oggetto: sportello psicologico/servizio d’ascolto –CONSENSO INFORMATO - NUOVA
SCADENZA 29-01-2021
Facendo seguito a precedente comunicazione del 16-12-2020 (reperibile al link
http://www.comprensivotoritto.edu.it/attachments/article/959/Circolare%20Sportello%20psicologico_ser
vizio_d'ascolto.pdf), ai fini della realizzazione delle previste attività di classe, si richiede ai genitori/tutori
degli alunni, entro il 29 gennaio 2021, qualora non l’avessero già fatto, la compilazione del modulo del
Consenso informato dei genitori/tutori da consegnare unitamente a copia di documenti di identità
dei genitori/tutori, in una delle seguenti modalità:
- la compilazione dell’apposito Modulo Google della piattaforma istituzionale
@comprensivotoritto.edu.it al seguente link https://forms.gle/ZGzNGinxEUDhvuRB7, tramite
accesso al link di Google Moduli con le credenziali dell’alunno @comprensivotoritto.edu.it;
Oppure:
- Dopo aver scaricato il Modello di Consenso,
reperibile al seguente link:
http://www.comprensivotoritto.edu.it/index.php/genitori/genitori-modulistica/958-moduloconsenso-sportello-psicologico-servizio-di-ascolto compilarlo e sottoscriverlo da entrambi i
genitori e consegnarlo tramite i propri figli al docente coordinatore di classe oppure consegnarlo
personalmente agli uffici di segreteria oppure inviarlo all’indirizzo baic87700r@istruzione.it con
il seguente oggetto CONSENSO INFORMATO SPORTELLO PSICOLOGICO a.s.20202021.
Per coloro che caricheranno i file tramite Modulo o invieranno tramite email, SI PREGA DI
CARICARE UN UNICO FILE IN FORMATO PDF E DENOMINARE IL FILE CON IL
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO.
Si ritiene che il servizio, destinato a tutti gli alunni, tramite attività di classe, nel rispetto totale dei dati
sensibili e della privacy, è particolarmente opportuno e utile in questa fase emergenziale da COVID-19
che sta colpendo non solo gli aspetti fisici e materiali delle nostre famiglie ma anche le dimensioni
relazionali e affettive.
Per informazioni e chiarimenti sul servizio di Sportello psicologico, rivolgersi alla prof.ssa
Antonella Spadafino, docente F.S. dell’Area 4 “Inclusione, prevenzione bullismo e cyberbullismo e
gestione dei conflitti”, contattabile tramite ufficio di segreteria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Saverio Di Liso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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