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AVVISO N. 81 

      AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE SCOLASTICO 

ALLA DSGA 
Al SITO WEB 

Oggetto: attivazione dello sportello d’ascolto di sostegno psicologico  
“PROMUOVERE IL BENESSERE: OPERARE IN RESILIENZA” ed incontri collettivi 

 
Anche per quest’anno scolastico, l’Istituto “Carafa Giustiniani” ha istituito il GOSP (Gruppo Operativo di 

Supporto Psico-pedagogico) e previsto lo Sportello d’ascolto di sostegno psicologico “PROMUOVERE IL BENESSERE: 
OPERARE IN RESILIENZA”, come parte integrante del concetto di salute e benessere psicofisico al tempo del Covid-
19, la cui referente è la Dottoressa Tiziana Pannella, Psicologa-Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale.  

Dal mese di novembre al mese di giugno del corrente anno scolastico, la psicologa assicurerà la sua presenza 
in tutte le sedi dell’Istituto, nel rispetto delle normative anti‐COVID‐19, o in riferimento alle necessità, sarà 
disponibile per incontri in modalità online.  
Il progetto, in osservanza delle norme sulla privacy, si articola in: 

1. sportello d’ascolto individuale per studenti, docenti, famiglie e personale scolastico 
2. incontri collettivi con i gruppi classe 
3. interventi nei Consigli di Classe o classi a seguito di specifiche segnalazioni attraverso il gruppo GOSP 

Nei prossimi giorni, gli studenti riceveranno il modulo di consenso alla partecipazione e al trattamento dei dati 
personali, allegati alla presente, da compilare per partecipare agli incontri; per gli studenti minorenni è necessaria 
l’autorizzazione firmata da parte dei genitori, mentre i maggiorenni compileranno in modo autonomo la 
modulistica. I rappresentanti di classe avranno cura di raccogliere le adesioni e di consegnarle presso l’ufficio di 
Vicepresidenza della sede Centrale e delle sedi coordinate ai referenti entro il 13/12/2021 p.v.  

Si precisa che gli studenti privi di autorizzazione non potranno partecipare agli incontri individuali né alle attività 
di gruppo programmate e pertanto, continueranno durante gli incontri a seguire le lezioni con i propri docenti. 

Lo sportello d’ascolto individuale per studenti, docenti, famiglie e personale scolastico è finalizzato 
prioritariamente a fornire un servizio di ascolto, supporto e consulenza in questa fase di forte stress emotivo, per 
offrire suggerimenti psicologici pratici, atti ad affrontare e superare preoccupazioni, paure e incertezze, connesse 
all'emergenza da Coronavirus. Il percorso è finalizzato, inoltre a prevenire e supportare soprattutto gli alunni nelle 
situazioni di disagio emotivo con problematiche psicologico-educative e cognitivo-comportamentali ed è volto ad 
ottenere una ricaduta positiva sulla didattica e sugli apprendimenti.  

Gli appuntamenti per accedere allo sportello individuale potranno essere richiesti inviando una MAIL al 
seguente indirizzo: sportelloascoltobenessere@carafagiustiniani.edu.it o tramite richiesta cartacea da inserire NEL 
BOX SPORTELLO D’ASCOLTO presente nelle varie sedi. La Dottoressa Pannella darà riscontro poi in tempo utile alle 
richieste pervenute fissando gli appuntamenti. 

Tutti gli studenti che chiederanno l’accesso allo sportello (max 30 minuti ad incontro) saranno giustificati 
durante la lezione e la loro effettiva partecipazione sarà comunicata al docente in servizio durante la sua ora, come  
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riscontro. Si ricorda che i colloqui (max 3 per utente, salvo eccezioni particolari) non hanno una finalità terapeutica 
e il contenuto è coperto dal segreto professionale (Art.11 Codice deontologico degli Psicologi).  

Si precisa che, durante il corso dell’anno, saranno programmati incontri collettivi con i gruppi classe su 
tematiche legate alla scuola, alla famiglia, alle relazioni, all’orientamento e riguardanti l’intelligenza emotiva, le life 
skills, la motivazione, la resilienza, al tempo della Pandemia da Covid-19 con attività di prevenzione, informazione, 
formazione e sostegno psicologico. 

Potranno essere previsti inoltre, anche interventi nei Consigli di Classe o nelle singole classi, a seguito di 
specifiche segnalazioni attraverso il gruppo GOSP utilizzando, il “Modulo segnalazione GOSP”, allegato alla 
presente, per segnalare eventuali problematiche, difficoltà, disagi o disturbi riscontrati, ed inviando il modulo alla 
seguente mail: sportelloascoltobenessere@carafagiustiniani.edu.it. La finalità di tali azioni è supportare i docenti 
nello sviluppo di strategie educative efficaci e nella gestione delle dinamiche di gruppo, di comportamenti 
problematici, di difficoltà di concentrazione e di apprendimento, per promuovere il benessere personale e 
scolastico con eventuale coinvolgimento delle famiglie.  

A partire dal 30 novembre p.v., nelle date indicate in tabella, in tutte le classi dell’Istituto ci saranno incontri 
(circa 10 minuti per classe) di presentazione del progetto da parte della Dottoressa Pannella; ulteriori incontri 
collettivi tematici saranno successivamente comunicati attraverso il sito istituzionale o attraverso il Registro 
Elettronico.  

Il progetto testimonia l’attenzione che l’Istituzione ha verso i temi legati al benessere psicologico della 
comunità educante: esso rappresenta un'occasione di ascolto, accoglienza, crescita, orientamento, informazione e 
gestione di risoluzione o prevenzione di problemi e conflitti, volti a migliorare le azioni formative e le relazioni tra 
tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo degli studenti. 

 
Si allega alla presente: 

1. Scheda del Progetto  
2. Informativa e liberatoria per maggiorenni  
3. Informativa, consenso e liberatoria per alunni minorenni  
4. Modulo segnalazione GOSP 

 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giovanna Caraccio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Martedì 30/11/2021 Sede Centrale  Ore: 9:00/12:30 
 

Presentazione del progetto 

Venerdì 10/12/2021 Sede coordinata Liceo Artistico  
Sede coordinata San Salvatore  

Ore: 9.00/10:00 
Ore 10:30/12:30 

Presentazione del progetto 

Martedì 14/12/2021 Sede Centrale  
Sede coordinata Sede Liceo Artistico  

Ore: 9:00/11:00 
Ore 11:00/12:00 

Attività di Sportello/eventuali 
incontri collettivi  

Martedì 21/12/2021 Sede coordinata San Salvatore  Ore: 9.00/12:00 Attività di Sportello/eventuali 
incontri collettivi  
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PROGETTO SPORTELLO D’ASCOLTO 
“PROMUOVERE IL BENESSERE: OPERARE IN RESILIENZA” 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO Dal mese di novembre al mese di giugno del corrente anno scolastico è attivato, 
presso tutte le sedi dell’Istituto “Carafa-Giustiniani”, il progetto Sportello d’ascolto “PROMUOVERE IL BENESSERE: 
OPERARE IN RESILIENZA”. Esso si caratterizza come risorsa di sostegno e supporto per tutti gli interlocutori della 
scuola, al fine di migliorare la qualità delle relazioni interpersonali e facilitare la comunicazione, con una 
conseguente ricaduta positiva anche sulla didattica.  Lo sportello è: uno spazio in cui affrontare dubbi, paure, 
fragilità, in cui raccontarsi e ritrovarsi, in cui promuovere la cultura del benessere come occasione preziosa di 
resilienza per tutta la comunità educante; uno spazio in cui trovare strategie per la risoluzione di situazioni difficili 
promuovendo lo sviluppo delle life skills; uno spazio per sentirsi bene, per conoscersi meglio, e per orientarsi verso 
il proprio futuro. 
DESTINATARI: studenti, genitori, docenti e personale scolastico.  
FINALITÀ: studenti: comprendere i loro problemi, le loro difficoltà relazionali con il mondo della scuola, della 
famiglia e dei pari in modo da sostenerli nei bisogni individuali; promuovere l’individuazione, lo sviluppo e 
l’attivazione delle risorse personali, incrementando l’autonomia, la fiducia in sé stessi e l’autostima; prevenire e 
contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; promuovere la motivazione allo studio e fornire supporto in 
caso di difficoltà scolastiche o di apprendimento; rilevare eventuali condizioni di criticità e predisporre azioni di 
intervento più appropriate. 
Genitori: dialogare in modo riservato con un esperto per trovare risposte a domande che riguardano sé stessi o i 
propri figli; capire meglio situazioni educative in cui si è coinvolti e comprendere come agire efficacemente; fornire 
sostegno alle famiglie, aiutando i genitori a comprendere e gestire le difficoltà scolastiche o emotive dei propri figli. 
Docenti e personale scolastico: migliorare le azioni formative e le relazioni tra i soggetti coinvolti nel processo 
educativo-didattico per uno sviluppo di strategie sinergiche più efficaci. 
FASE OPERATIVA: saranno organizzati incontri collettivi nei gruppi classe, su richiesta dei Consigli di Classe 
attraverso il GOSP in base alle necessità rilevate dai docenti, dalle famiglie o dagli alunni, anche in un’ottica 
preventiva; saranno organizzati interventi individuali attraverso lo sportello d’ascolto. 
RISULTATI ATTESI: riduzione dei conflitti relazionali, aumento dell’autostima, miglioramento dei risultati scolastici 
e delle capacità relazionali, riduzione di ansia e stress, potenziamento della motivazione e della resilienza, sviluppo 
delle life skills. 
OPERATORI: Dott.ssa Tiziana Pannella, psicologa. 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO: il servizio è offerto in forma gratuita e tutelante della privacy, su 
prenotazione. Genitori, docenti e personale scolastico potranno richiedere un colloquio individuale, inviando una 
mail all’indirizzo sportelloascoltobenessere@carafagiustiniani.edu.it. Gli studenti potranno richiedere il colloquio 
individuale inviando una mail al seguente indirizzo: sportelloascoltobenessere@carafagiustiniani.edu.it o tramite 
richiesta cartacea da inserire NEL BOX SPORTELLO D’ASCOLTO presente nelle varie sedi. (per gli alunni minorenni è 
necessaria l’autorizzazione dei genitori);  
Sarà poi premura della Dottoressa Pannella dare riscontro in tempo utile alle richieste pervenute fissando gli 
appuntamenti. Inoltre, le date e le modalità degli incontri collettivi con i gruppi classe o degli incontri specifici dei 
Consigli di Classe saranno comunicate attraverso il sito istituzionale o inserite sul Registro elettronico.  
Sul sito web dell’IIS “Carafa-Giustiniani” è presente tutta l’informativa relativa al servizio e la modulistica necessaria. 
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Informativa e liberatoria per maggiorenni  
 

PROGETTO SPORTELLO D’ASCOLTO “PROMUOVERE IL BENESSERE: OPERARE IN RESILIENZA” 
LIBERATORIA, INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
In riferimento al progetto Sportello d’ascolto "PROMUOVERE IL BENSESSERE: OPERARE IN RESILIENZA” che 
coinvolgerà studenti /genitori/ docenti/personale scolastico che sono parte dell’IIS “Carafa-Giustiniani” di Cerreto 
Sannita (BN), si informa che:  

• la prestazione che verrà offerta ai fruitori di questo sportello d’ascolto è una consulenza psicologica 
finalizzata al benessere psicologico, al sostegno della crescita e maturazione personali, al sostegno 
emotivo – affettivo e all’orientamento nei rapporti personali e relazionali costituisce un momento 
qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di supporto. Inoltre, ha l’obiettivo di fornire 
supporto psicologico a studenti, genitori, docenti e personale scolastico per rispondere a traumi e disagi 
derivanti dall’emergenza COVID-19, di fornire sostegno nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, 
traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico; ci si avvale 
del colloquio personale in presenza o in modalità on line, come strumento di conoscenza principale; 

• il numero degli incontri che saranno in modalità on line e/o in presenza con gli utenti che lo richiedono 
potrà variare da un minimo di 1 a un massimo di 3 (salvo eccezioni particolari); 

• la psicologa valuta ed eventualmente, se richiesto, fornisce all’utente le informazioni necessarie a 
ricercare altri e più adatti interventi (Art. 27 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani);  

• la psicologa è vincolata al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, in particolare è 
strettamente tenuta al segreto professionale (Art. 11);  

• la psicologa può derogare da questo obbligo in base a quanto previsto dagli Art.12 e 13 del Codice 
Deontologico degli Psicologi italiani o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria;  

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/16 in materia di trattamento di dati personali e “particolari” ai sensi 
dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)  

Egregio Signore/Gentile Signora, desideriamo informarLa che il Regolamento UE 679/16 “GDPR” prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la 
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti. 
In particolare, i dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto, secondo quanto 
previsto dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali.  

1. Finalità del trattamento  
La informiamo che i dati e le informazioni acquisite verranno trattati esclusivamente ai fini previsti e 
nell’interesse e nella tutela di tutti anche dei minori. I dati forniti sono direttamente connessi allo svolgimento 
delle prestazioni di ascolto e consulenza psicologica erogate presso dell’IIS “Carafa-Giustiniani” di Cerreto 
Sannita (BN), anche nei confronti di minori che frequentano la stessa in presenza nel rispetto delle norme anti-
Covid-19 o in modalità telematica, utilizzando la Piattaforma_G-Suite Meet, con opportuno sistema di 
prenotazione via mail: sportelloascoltobenessere@carafagiustiniani.edu.it  
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Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per la fornitura della prestazione. L’eventuale mancato 
conferimento comporta l’impossibilità per il professionista Psicologo di prestare il servizio di Sportello 
Scolastico. Si precisa che l’accesso al servizio avviene su richiesta spontanea e si sviluppa in una consulenza 
psicologica breve.   

2. Modalità del trattamento  
Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, per un periodo 
di tempo non superiore a quello necessario per l’adempimento delle sopra descritte finalità.  
Il trattamento dei dati sensibili viene effettuato direttamente dalla Psicologa Tiziana Pannella sotto la sua 
responsabilità, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento agli obblighi del segreto 
professionale.  

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati in nostro possesso I dati personali potranno essere 
comunicati/trasferiti: a terzi, in adempimento di eventuali obblighi di legge o a tutela dell’esclusivo interesse del 
soggetto.  

4. Identità e dati di contatto del titolare e del RDP/DPO Il titolare del trattamento è l’IIS “Carafa-Giustiniani” con 
sede legale in Piazza Sodo, n.2 Cerreto Sannita mail: bnis PEC bnis022003@pec.istruzione.it nella persona del 
Dirigente Scolastico Dr.ssa Giovanna Caraccio; RDP/DPO (Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection 
Officer): è il Dott. Carmine Arricale i cui contatti sono: Tel.0823753477, Mail:privacy@oxfirm.it, PEC: 
avv.carminearricale@legalmail.it.  

5. Diritti dell’interessato  
Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui nella Sua qualità di interessato, 
di cui all’art. 15 del GDPR in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali (cancellazione, 
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, etc.)  

Il Sottoscritto ________________________________ nato il ____________ a ____________  
in qualità di:  

 Genitore dell’alunno………………………frequentante la classe……………………………………………….  

 Docente  

 ATA  

 Studente maggiorenne, frequentante la classe…………………………………………………………………..  
 
Avendo letto, compreso ed accettato quanto sopra, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento 
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679  

 Acconsento  

 Non acconsento  
 
al trattamento dei miei dati personali necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.  
 
Firma     

 
Data     
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Consenso e liberatoria alunni minorenni  
PROGETTO SPORTELLO D’ASCOLTO “PROMUOVERE IL BENESSERE: OPERARE IN RESILIENZA” 

LIBERATORIA, INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
In riferimento al progetto Sportello d’ascolto "PROMUOVERE IL BENSESSERE: OPERARE IN RESILIENZA” che coinvolgerà 
studenti /genitori/ docenti/personale scolastico che sono parte dell’IIS “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita (BN), si 
informa che:  

• la prestazione che verrà offerta ai fruitori di questo sportello d’ascolto è una consulenza psicologica finalizzata al benessere 
psicologico, al sostegno della crescita e maturazione personali, al sostegno emotivo – affettivo e all’orientamento nei 
rapporti personali e relazionali costituisce un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di supporto; 
Inoltre, ha l’obiettivo di fornire supporto psicologico a studenti, genitori, docenti e personale scolastico per rispondere a 
traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, di fornire sostegno nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, 
traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico; ci si avvale del colloquio 
personale/collettivo in presenza o in modalità on line, come strumento di conoscenza principale; 

• il numero degli incontri individuali che saranno in modalità on line e/o in presenza con gli utenti che lo richiedono potrà 
variare da un minimo di 1 a un massimo di 3 (salvo eccezioni particolari);  

• la psicologa valuta ed eventualmente, se richiesto, fornisce all’utente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti 
interventi (Art. 27 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani);  

• la psicologa è vincolata al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, in particolare è strettamente tenuta al 
segreto professionale (Art. 11);  

• la psicologa può derogare da questo obbligo in base a quanto previsto dagli Art.12 e 13 del Codice Deontologico degli 
Psicologi italiani o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria;  

Modulo di CONSENSO (minorenni) 
Avendo letto e compreso l’informativa che precede per il servizio dello sportello d’ascolto fornito dalla scuola IIS “Carafa-
Giustiniani” di Cerreto Sannita (Bn), 
i sottoscritti 

*Cognome e nome e del genitore 1 (in stampatello): ________________________________________________________ 
*Cognome e nome e del genitore 2 (in stampatello): ________________________________________________________ 
dello/a studente/essa Cognome e nome:____________________________________Classe: _______________________ 

 Acconsentiamo alla partecipazione di nostro figlio al progetto dell’IIS “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita (BN) 
Sportello d’ascolto “PROMUOVERE IL BENESSERE” per gli incontri collettivi e individuali 

 
        Data ___________________ Firma genitore 1 ______________ 

      Firma genitore 2_______________ 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, il consenso alla partecipazione all’indagine, rientrando 
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. Infatti laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche 
concernenti l’alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia 
irreperibile, il genitore che firma deve effettuare anche la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto, consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 
dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 
ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
Nome e cognome del genitore (in stampatello):_____________________________ Firma *…………………………………………………… 
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Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/16 in materia di trattamento di dati personali e “particolari” ai sensi 
dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) 

Egregio Signore/Gentile Signora, desideriamo informarLa che il Regolamento UE 679/16 “GDPR” prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del minore 
interessato. In particolare, i dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dei genitori del minore, 
secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali.  

1. Finalità del trattamento La informiamo che i dati e le informazioni acquisite verranno trattati esclusivamente ai fini previsti 
e nell’interesse e nella tutela del minore. I dati forniti sono direttamente connessi allo svolgimento delle prestazioni di ascolto 
e consulenza psicologica erogate presso dell’IIS “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita (BN)nei confronti di minori che 
frequentano la stessa in presenza nel rispetto delle norme anti-Covid-19 o in modalità telematica, utilizzando la 
Piattaforma_G-Suite Meet, con opportuno sistema di prenotazione via mail: 
sportelloascoltobenessere@carafagiustiniani.edu.it  
Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per la fornitura della prestazione. L’eventuale mancato conferimento 
comporta l’impossibilità per il professionista Psicologo di prestare il servizio di Sportello Scolastico al minore. Si precisa che 
l’accesso al servizio avviene su richiesta spontanea dei ragazzi e si sviluppa in una consulenza psicologica breve   

2. Modalità del trattamento  
Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario per l’adempimento delle sopra descritte finalità.  
Il trattamento dei dati sensibili viene effettuato direttamente dalla Psicologa Tiziana Pannella sotto la sua responsabilità, nel 
rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento agli obblighi del segreto professionale.  

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati in nostro possesso I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti: a 
terzi, in adempimento di eventuali obblighi di legge o a tutela dell’esclusivo interesse del soggetto.  

4. Identità e dati di contatto del titolare e del RDP/DPO Il titolare del trattamento è l’IIS “Carafa-Giustiniani” con sede legale 
in Piazza Sodo, n.2 Cerreto Sannita mail: bnis PEC bnis022003@pec.istruzione.it nella persona del Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Giovanna Caraccio; RDP/DPO (Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer): è il Dott. Carmine 
Arricale i cui contatti sono: Tel.0823753477, Mail:privacy@oxfirm.it, PEC: avv.carminearricale@legalmail.it.  

5. Diritti dell’interessato Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui nella Sua qualità di 
interessato, di cui all’art. 15 del GDPR in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali (cancellazione, 
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, etc.)  

I sottoscritti:  
Cognome e nome e del genitore 1 (in stampatello): _____________________________________________________________ 
Cognome e nome e del genitore 2 (in stampatello): _____________________________________________________________ 
dello/a studente/essa Cognome e nome____________________________________  Classe __________________  
in qualità di esercenti la patria potestà genitoriale/tutoriale del sunnominato minore, avendo  letto,  compreso  ed  accettato  
quanto sopra, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento  
 

 Acconsentiamo  

 Non acconsentiamo 
al trattamento dei dati personali del minore ________________necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate 
nell'informativa.  
Data _____________________ Firma genitore 1 _______________   
                        Firma genitore 2___________________ 
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Ai componenti del G.O.S.P.  
SCHEDA SEGNALAZIONE STUDENTE 

Cognome (iniziali) Nome Classe e sezione  Coordinatore di classe  

    

Descrizione sintetica della segnalazione: 

Dispersione scolastica  

Abbandono  

Frequenza irregolare  

Alunno oltre 16 anni non frequentante  

Comportamenti problematici/disagi  

   Disturbi specifici di apprendimento  

Difficoltà di apprendimento  

Problematiche familiari  

Sospetto abuso e/o maltrattamento  

Altro*  

* Per la segnalazione “altro” è indispensabile definire la natura della segnalazione utilizzando lo 
spazio indicato con la dicitura “specificare” o tramite una relazione riservata.  
Specificare:......................................................................................................................................... 

Ambiti di osservazione: 
I. Cognitivo ………………………………………………………………..……………………..…………….. 
II. Relazionale…………………………………………………………………………………..………………. 
III. Dell'autonomia personale e sociale………………………………………………………………………..  
IV. Partecipazione della famiglia alla vita scolastica dello studente………………………….…………… 
V. Comportamenti particolarmente preoccupanti messi in atto dall'alunno (descrivere fatti ed episodi 

atti a descrivere il comportamento) ………………………………………………………………………. 
VI. Interventi effettuati………………………………………….………………………………………………..  
VII. Suggerimenti proposti:…………………………………………………………………………… 
 

NOTA BENE: Tutti gli operatori della scuola, per vincolo deontologico, sono tenuti alla riservatezza dei 
dati acquisiti. Si ricorda che l'utilizzo della scheda è strettamente riservato, non può essere fotocopiata e/o 
divulgata; è uno strumento funzionale per lo studio del caso. 

Data della segnalazione 
........................................... 

 
Il Docente o i Docenti del Cdc segnalanti  

............................................................................ 

*inviare via mail al seguente indirizzo: sportelloascoltobenessere@carafagiustiniani.edu.it 
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