
Liceo Scientifco Statale "RAFFAELE LOMBARDI SATRIANII"
Sede Centrale: Liceo Scientifco di Petilia Policastro

Sedi staccate: Liceo delle Scienze Umane di Mesoraca - Liceo Scientifco Cotronei
Via Garibaldi snc - 88837  Foresta di Petilia Policastro (tel. 0962-431345 - Fax 0962-

433146)
email - krps02000q@istruzione.it - PEC: krps02000q@pec.istruzione.it

A tutto il persooalle socollsoico

Agli sotudeai

e, per loro tramite, alle flmiglie

del Liceo Rafaele Lombardi Satriaii

Sede di Petlia Policastro, Mesoraca, Cotroiei

Al soito web della scuola

OGGETTO: Sportello d’lsocolto psoicologico per tuttl ll comuaità socollsoicla

Si comuiica che il iostro Isttuto ha riattato il soervizio di soosotegao e coasouleazl psoicologicl destiato a
doceit,  persoiale  ATA,  geiitori  ed  aluiii  allo  scopo  di  gestre  ii  maiiera  efcace  l’emergeiza  e
supportare la comuiità scolastca duraite questo delicato periodo di paidemia. 
Lo Sportello d’ascolto coitiuerà ad essere gestto dalla psicologa iicaricata dalla Scuola stessa, la dottasosol
Ambrl Diplsoqulle, iscrita all’Ordiie Regioiale degli Psicologi. 
La prestazioie coisisterà ii colloqui fializzat all’ascolto, al coiteiimeito e raggiuigimeito di ui maggior
beiessere psico-emotto e ioi atraiio iatura cliiica o terapeutca, ma esclusitameite di coisuleiza e
orieitameito. Le attità di ascolto terraiio realizzate atraterso iiterteit di gruppo-classe o di piccolo
gruppo,  al  fie  di  migliorare  la  comuiicazioie,  facilitaido  la  maturazioie  di  competeize  relazioiali
adeguate, miglioraido la gestoie dell’aggressitità, fatoreido il migliorameito dell’autostma, il seiso di
apparteieiza a partre dai compagii di classe all’iitera scuola, la percezioie dell’autoefcacia e la capacità
di tollerare fatche, iisuccessi.

La dot.ssa Ambrl Diplsoqulle solrà disopoaibile, pretio appuitameito, aelle dlte iadiclte e coa i soegueai
orlri:

DATA ORARIO

12/03/2021    ORE 14.30 – 18.30

18/03/2021     ORE 14.30 – 18.30

23/03 /2021   ORE 14.30 – 18.30

30/03/2021  ORE 14.30 – 18.30

01/04/2021    ORE 14.30 – 18.30
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08/04/2021 ORE 14.30 – 18.30

13/04/2021 ORE 14.30 – 18.30

15/04/2021 ORE 14.30 – 18.30

20/04/2021 ORE 14.30 – 18.30

22/04/2021 ORE 14.30 – 18.30

27/04/2021 ORE 14.30 – 18.30

29/04/2021 ORE 14.30 – 18.30

04/05/2021 ORE 14.30 – 18.30

06/05/2021 ORE 14.30 – 18.30

11/05/2021 ORE 14.30 – 18.30

13/05/2021 ORE 14.30 – 18.30

18/05/2021 ORE 14.30 – 18.30

20/05/2021 ORE 14.30 – 18.30

25/05/2021 ORE 14.30 – 18.30

31/05/2021 ORE 14.30 – 18.30

 Si  fa preseite che, per l’atuale situazioie di emergeiza Cotid-19,  il  colloquio potrà atteiire aiche ii
modalità tideocoifereiza iiditiduale sulla piataforma di isttuto TEAMS iell’aula appositameite creata:
SPORTELLO DI ASCOLTOa

Nel corso di quest mesi, su appuitameito. e se l’aidameito della paidemia lo permeterà, gli iicoitri
potraiio atteiire ii preseiza.

Ogai iacoatro lvrà ll durltl di 30 miauia

Per preidere ui appuitameito sarà iecessario: 

 coitatare la dot.ssa Dipasquale al segueite iidirizzo email: dipasquale.ambra@libero.it
 iitiare alla psicologa, sempre mediaite mail, il coiseiso iiformato (allegato alla preseite 

circolare) frmato.
 preidere l’appuitameito eitro e ioi oltre le ore 13.00 del giorio precedeite l’iicoitro.

Il Dirigeate Scollsoico
Profasosol Aatoaelll Plrisoi

          (Firma autografa omessa ai  seisi
              dell' art. 3 del D.L.S. i. 39/93)
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Coasoeasoo iaformlto per l'lccesosoo lllo Sportello d'Asocolto      Psoicologico  

Iaformlivl  lll’iateresosolto  e  rlccoltl  del  rellivo  coasoeasoo  per  il  trlttlmeato  dei  dli persooalli
soeasoibili  li  soeasoi  del  regollmeato  UE  2016/679 dl  plrte  delll  Dottasosol  Ambrl  Lidil  Diplsoqulle
aell’esopletlmeato  dell’iaclrico  profesosoioalle  ricevuto  dll  Liceo  Scieaiico  Stltlle  “Rlflele 
Lomblrdi Sltrilai” di Peilil Policlsotroa

1a Il Regolameito UE 2016/679 (di seguito GDPR) pretede e raforza la protezioie e il tratameito dei
dat persoiali alla luce dei priicipi di  corretezza, liceità, traspareiza, tutela della risertatezza e dei
dirit dell’iiteressato ii merito ai propri dat. 

2a La  Dot.ssa  Ambra  Lidia  Dipasquale  è  ttolare  del  tratameito  dei  segueit dat raccolt per  lo
stolgimeito dell’iicarico oggeto di questo coitrato: 

a.  dat aiagrafci,–  iiformazioii  relatte al  iome, iumero di  telefoio,  iidirizzo PEO e PEC.
Presupposto  per  il  trataaeetoo  esecuzioie  di  obblighi  coitratuali/precoitratuali.  Il
coiferimeito è obbligatorio. 
b.  dat relatti  allo  stato  di  salute:  i  dat persoiali  atieit alla  iostra/mia  salute  fsica  o
meitale  soio  raccolt diretameite,  ii  relazioie  alla  richiesta  di  esecuzioie  di  talutazioii,
esami, accertameit diagiostci, iiterteit riabilitatti e ogii altra tpologia di sertizio di  iatura
professioiale  coiiesso  coi  l’esecuzioie  dell’iicarico. Presupposto  per  il  trataaeeto:
esecuzioie di obblighi coitratuali/precoitratuali. Il coiseiso è obbligatorio.  Coi il termiie
dati personaa�i  si  iiteidoio  le  categorie  sopra  iidicate,  coigiuitameite  coisiderate.  Le
rifessioii/talutazioii/iiterpretazioii professioiali tradote ii dat dallo psicologo costtuiscoio
l’iisieme  dei  dati prsneeooinaa�i ,  tratat secoido  tut i  priicipi  del  GDPR  e   gestt/dotut
secoido quaito pretisto dal Codice Deoitologico degli Psicologi Italiaii.

3a   I  dat persoiali  saraiio sotopost a  modllità  di  trlttlmeato  sia cartaceo sia  eletroiico e/o
automatzzato, quiidi coi modalità sia maiuali che iiformatche. Ii ogii caso saraiio adotate tute le
procedure  idoiee  a  proteggerie  la  risertatezza,  iel  rispeto  delle  iorme  tigeit e  del  segreto
professioiale. 

4a Saraiio utlizzate adeguate misoure di soicurezzl al fie di garaitre la protezioie, la sicurezza, l’iitegrità
e l’accessibilità dei dat persoiali. 

5a  I dat persoiali terraiio coasoervli soolo per il tempo aecesosolrio al coiseguimeito delle fialità per le
quali soio stat raccolt o per qualsiasi altra legitma fialità a essi collegata. 
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6a I dat persoiali che ioi siaio più iecessari, o per i quali ioi ti sia più ui presupposto giuridico per la
relatta coisertazioie, terraiio laoaimizzli irreversoibilmeate o disotrut ia modo soicuro.

7a I tempi di coisertazioie, ii relazioie alle difereit fialità sopra eleicate, saraiio i segueit: 

a.   dat aiagrafci,  di  coitato :  terraiio  teiut per  il  tempo  iecessario  a  gestre  gli  adempimeit
coitratuali e successitameite per ui tempo di 10 laai; 

b.  dat relatti allo stato di salute:  saraiio coisertat uiicameite per il periodo di tempo stretameite
iecessario allo stolgimeito dell’iicarico e al perseguimeito delle fialità proprie dell’iicarico stesso
e comuique per ui periodo miiimo di 5 laai (art.17 del Codice Deoitologico degli Psicologi Italiaii). 

8a I dat persoiali potrebbero doter essere resi  lccesosoibili llle Autorità Slaitlrie e/o Giudizilrie  sulla
base di precisi doteri di legge. Ii tut gli  altri casi, ogii comuiicazioie potrà atteiire solo pretio
esplicito coiseiso, e ii partcolare: 

a. dat aiagrafci, di coitato: potraiio essere accessibili aiche a eteituali dipeideit, ioiché a foriitori
esterii che supportaio l’erogazioie dei sertizi; 

b.  dat relatti  allo  stato  di  salute:  terraiio  resi  iot,  di  regola,  solameite  all’iiteressato  e  solo  ii
preseiza di uia delega scrita a terzi.  Verrà adotato ogii mezzo idoieo a preteiire uia coiosceiza
ioi  autorizzata  da  parte  di  sogget terzi  aiche  compreseit al  coiferimeito.  Potraiio  essere
coiditisi,  ii  caso  di  obblighi  di  legge,  coi  struture/sertizi/operatori  del  SSN  o  altre  Autorità
pubbliche. 

9a L’eteituale  lisotl dei resopoasolbili del trlttlmeato  e degli altri sogget cui teigoio comuiicat i dat
può essere tisioiata a richiesta. 

  10a Al persistere di taluie coidizioii, ii relazioie alle specifcità coiiesse coi l’esecuzioie dell’iicarico,
sarà  possibile  all’iiteressato  esercitare  i dirit di  cui  lgli  lricoli  dl  15  l  22  del  GDPR  (come ad  es.
l’accesso ai dat persoiali ioiché la loro retfca, caicellazioie, limitazioie del tratameito, copia dei dat
persoiali ii ui formato struturato di uso comuie e leggibile da dispositto automatco e la trasmissioie di
tali dat a ui altro ttolare del tratameito). Nel caso di specie sarà oiere del professioiista terifcare la
legitmità delle richieste forieido riscoitro, di regola, eitro 30 giorii. Per eteituali reclami o segialazioii
sulle modalità di tratameito dei dat è buoia iorma ritolgersi al Titolare del tratameito dei dat. Tutatia
è  possibile iioltrare i propri reclami o le proprie segialazioii all’Autorità respoisabile della protezioie dei
dat, utlizzaido gli estremi di coitato  pertieit: Garaite per la protezioie dei dat persoiali - piazza di
Moitecitorio i.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - telefoio: (+39)  06.696771 

PEO: garaite@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it . 

Visoto e compresoo tuto quaito sopra iidicato, 

 per proprio coito 

 iell’esercizio della respoisabilità geiitoriale sulla/sul miiore 

Il /la sotoscrito/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, iato/a   aaaaaaaaaaaaaaaaa 
ilaaaaaaaaaaaa 

e resideite a .............................................................., 

Luogoaaaaaaaa Data aaaaaaaa.. 
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 Firma iiteressato  aaaaaaaaaaaaa

(se maggioreiie)

Consenso  dell’esercente  la  responsabilità,  in  caso  di  trattamento  di  dati  sensibili  di  minore  o
tutelato 

Il  sottoscritto  ………………………………………………………,  nato  a
…………………………..  il…………………………… 
e residente a……………………………………………………., e la sottoscritta .........................., nata
a  …………………………..  il……………………………e  residente  a........................,  in  qualità  di
esercenti la responsabilità genitoriale/tutori su.......................................... , 

Luogo……………………………………… Data…………………………………… 

Firme leggibili …………………………………………………… 

                       ……………………………………………………

Il/I  sotoscrito/i geiitori/afdatari  dell' aluiio/a iato a aaa..frequeitaite la classe _     del Liceo
Rafaele Lombardi Satriaii plessoaaaaaa..

presa tisioie dell'iiformatta relatta allo Sportello d'Ascolto Psicologico, isttuito presso codesto
Isttuto, 

A U T O R I Z Z A NO

 il/la proprio/a fglio/a ad usufruire di questo sertizio. 

Ii fede, 

 Firme di eitrambi i geiitori _________________

_________________________
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