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Oggetto: Sportello Ascolto a Praiano, a.s. 2019/20:  informativa e liberatoria  

 

Si comunica che, a partire dal giorno 14 ottobre 2019, sarà attivato il servizio di Sportello Ascolto a Praiano, 

a cura della pedagogista, dott.ssa Anna Di Martino, per offrire un supporto all’azione formativo-didattica della 

scuola primaria e secondaria di I grado. 

Lo sportello sarà a disposizione di docenti, alunni e genitori per promuovere il benessere a scuola e  sarà attivo 

secondo il seguente calendario: 

 

lunedì, ore 10.00-12.00, scuola sec. I grado; 

 

venerdì, ore 10.00-12.00, scuola primaria. 

 

Il servizio sarà organizzato in maniera flessibile ed in base alle esigenze dell’utenza. 

 

Al fine di consentire agli studenti della scuola secondaria di I grado di utilizzare lo sportello, si invitano i 

genitori dei medesimi a compilare e firmare la liberatoria allegata di seguito. 

Si prega di darne comunicazione scritta alle famiglie  e di raccogliere, entro lunedì 14 p.v.,  le liberatorie da 

consegnare alla Responsabile di plesso. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Astarita  
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e  
della relativa normativa  
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LIBERATORIA Sportello Ascolto  A.S. 2019/ 2020 

 

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO- PRAIANO 
 

Al fine di promuovere il benessere a scuola, l’I.C. “L. Porzio” offre l’opportunità agli studenti della scuola 

secondaria di I grado di Praiano di accedere allo Sportello Ascolto, attivo dal prossimo 14 ottobre 2019. 

 Il servizio verrà gestito dalla dott.ssa Anna Di Martino, pedagogista, e sarà attivo il lunedì dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00 presso la Scuola secondaria di I grado di Praiano. 

Si precisa che lo sportello rappresenta un punto di riferimento e consulenza su tematiche di varia natura, ma 

non è assolutamente un percorso di tipo terapeutico.  

Chiediamo quindi ai genitori di compilare questa scheda di autorizzazione e di riconsegnarla ai docenti per 

permettere al/alla proprio/a figlio/a di accedere in autonomia a questo servizio, qualora lo desiderasse.  

 

Noi sottoscritti  (nome e cognome): ______________________________________________  

 

Genitori di (nome e cognome) ______________________________________________  

 

Frequentante la classe ________________________________________________________  

       

AUTORIZZIAMO 

 

nostro o/a figlio/a ad usufruire, qualora lo desiderasse, dello “Sportello Ascolto”  autorizzando anche il 

trattamento dei dati personali a norma del Regolamento EU 2016/679  e D.lgs. 101/2018.  
Finalità e modalità del trattamento  

I dati personali Vostri e dei Vostri figli, trattati nell’interesse Vostro e della Vostra famiglia, sono utilizzati 

per lo svolgimento delle seguenti finalità:  

1) attività di consulenza e sostegno psicologico all’interno dello sportello scolastico di ascolto  

2) obblighi previsti da leggi, da regolamenti e da normativa comunitaria. 

Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “L. Porzio”, con sede in Positano, Via Pasitea n. 308. 

Per segnalazioni è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento o al DPO, Data Protection Officer, 

attraverso il sito web istituzionale www. icsporzio.edu.it. 

Relativamente ai dati forniti, potete esercitare i diritti previsti ai punti dal 15 al 22 del Regolamento EU 

2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai Vostri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 

opporVi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo richiesta nei limiti ed alle condizioni previste 

dagli articoli sopra citati. 

 

Dichiariamo di aver letto e compreso le informazioni forniteci dal titolare del trattamento, ai sensi 

dell’articolo art. 13-14 del GDPR Regolamento EU 2016/679, sulle finalità e le modalità del trattamento 

cui sono destinati i dati, e di essere consapevoli, in particolare, che il trattamento riguarderà “dati 

sensibili”, cioè “dati personali idonei a rilevare lo stato di salute” e “dati giudiziari”, come specificato 

nella finalità al punto 1 e 2.  
 

DATA_____________________  FIRMA_____________________________________ 

 

      FIRMA___________________________________ 
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