
 
CONSENSO INFORMATO CONSULENZA PSICOLOGICA ONLINE 

SPORTELLO D’ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO A SCUOLA  
 
La sottoscritta madre _________________________________________________________________ 

Il sottoscritto padre___________________________________________________________________ 

Genitore/i del minore ____________________________ nato a ____________  il_________________ 

Classe __________________________ Telefono genitori ____________________________________ 

DICHIARANO DI ESSERE INFORMATI 
La sottoscritta Dott.ssa Nancy Pagliaroto Psicologa-Psicoterapeuta, iscritta all’Ordine degli Psicologi 
della Regione Sicilia n. 6449 Sez.A, prima di rendere le prestazioni professionali relative allo Sportello 
di Ascolto, fornisce le seguenti informazioni: 
· Le prestazioni saranno rese in modalità on-line, tramite piattaforma Google Meet nel totale rispetto 
della privacy. Non saranno presenti terzi non visibili nella stanza della psicologa. I colloqui non 

saranno, per nessun motivo, registrati né in audio né in video. Durante le consulenze non saranno, per 
nessun motivo, effettuate foto allo schermo. 
· Lo scopo e la natura dell’intervento professionale è un’attività di sportello d’ascolto psicologico che 
prevede colloqui individuali, finalizzati ad analizzare, insieme ai genitori, la richiesta d’aiuto, per poi 
concordare un percorso d’intervento psicologico, mirato a promuovere il benessere psicosociale. 
· Si concorda una fase di attività di sportello di ascolto psicologico pari all’intero anno scolastico 
2020/2021, che sarà possibile adeguare ai cambiamenti personali e della relazione professionale. In 
qualsiasi momento i genitori potranno interrompere i colloqui individuali. Anche lo psicologo potrà 
fare lo stesso e proporre interventi più adatti al problema presentato. 
Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice 
Deontologico degli Psicologi Italiani. 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. 
Grazie per la collaborazione. 

In fede (firma leggibile) madre                                                                  In fede (firma leggibile) padre 

_____________________________                                                        __________________________ 
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