
 
 

 
 

COMUNE DI CASSANO D’ADDA 
       Distretto Sociale 5 

	
RETI	POINT	SCUOLA	–	SPORTELLO	SCOLASTICO	DI	ASCOLTO	

SPORTELLO	CONSULENZA	PSICOPEDAGOGICA	ED	EDUCATIVO	PER	GLI	STUDENTI	
	

Gentili	genitori,	vi	informiamo	che	quest’anno	la	scuola	secondaria	di	primo	grado	“A.	Manzoni”	ha	aderito	al	progetto	Reti	(Rete	
Educativa	Territoriale	 Integrata	per	adolescenti	e	giovani)	del	Distretto	Sociale	5	di	Melzo,	per	 il	 tramite	del	Comune	di	Cassano	
d’Adda.	Attraverso	questo	progetto	verrà	attivato	all’interno	della	struttura	scolastica	un	servizio	di	ascolto	psicopedagogico	ed	
educativo	 denominato	 Reti	 Point	 Scuola	 –	 “Spazio	 ascolto”	 e	 rivolto	 agli	 studenti	 della	 scuola	 secondaria	 di	 primo	 grado.	 La	
dott.ssa	Olga	Colombo,	psicologa	esperta	nel	 lavoro	con	adolescenti	e	preadolescenti,	può	 fornire	ascolto,	 rassicurazione,	aiuto	
nella	definizione	di	situazioni	vissute	come	problematiche	e	nell’individuazione	di	strategie	per	affrontarle.	La	psicologa	opera	nel	
rispetto	del	Codice	Deontologico	degli	psicologi	italiani,	con	particolare	riferimento	agli	articoli	11,	12,	13,	15,	21,	24.	
In	 generale,	 si	 tratta	 di	 uno	 spazio	 in	 cui	 poter	 raccontare	 la	 propria	 vita	 e	 le	 proprie	 esperienze,	 avendo	 un’occasione	 per	
approfondirle	 e	meglio	 comprenderle.	 	Questa	 opportunità	 sarà	 presentata	 ai	 vostri	 figli	 durante	 la	mattinata	 del	 giorno	 21	
Gennaio	 2020;	 a	 voi	 genitori	 viene	 chiesto	 di	 concedere	 l'autorizzazione	 affinché	 i	 vostri	 figli	 possano	 utilizzare	 il	 servizio,	
tenendo	presente	che	uno	studente	può	avere	l’autorizzazione	e	comunque	decidere	di	non	accedere	allo	spazio.	L’accesso	allo	
spazio	di	ascolto	è	infatti	assolutamente	spontaneo:	ogni	ragazzo/a	sceglie	liberamente	se	accedervi	o	meno.		I	ragazzi	potranno	
prenotarsi	 mettendo	 un	 biglietto	 (indicando	 nome	 e	 classe)	 in	 un’apposita	 scatola;	 la	 psicologa	 raccoglierà	 le	 richieste	 e	
organizzerà	 gli	 appuntamenti.	 Ai	 docenti	 viene	 chiesta	 la	 disponibilità	 a	 consentire	 l’accesso	 allo	 spazio;	 ogni	 docente	 avrà	
comunque	facoltà,	di	volta	in	volta,	di	valutare	l’opportunità	o	meno	dell’uscita	dall’aula,	in	base	alle	attività	didattiche	previste.	Lo	
sportello	si	tiene	il	Martedì	mattina	a	settimane	alterne	dalle	9.00	alle	12-00	negli	spazi	dell’istituto	scolastico	stesso.		
	
In	allegato	troverete	un	modulo	di	consenso	informato	alla	prestazione	e	al	trattamento	dei	dati	personali	sensibili	del	minore	che	
avrà	 validità	 per	 l'anno	 scolastico	 in	 corso	 (2019-2020)	 salvo	 revoca,	 comunicata	 in	 forma	 scritta	 alla	 psicologa	 del	 Reti	 Point	
Scuola.	 Il	 modulo	 compilato	 e	 firmato	 andrà	 restituito	 alla	 coordinatrice/coordinatore	 di	 classe,	 sia	 nel	 caso	 in	 cui	 venga	
autorizzato	l'accesso	allo	spazio,	sia	nel	caso	in	cui	l'autorizzazione	non	venga	concessa.	
	
Vi	ringraziamo	per	la	collaborazione.		
	
	
	
	
	

Il	referente	del	Distretto	5	
Francesca	Pellegrino	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Il	coordinatore	Progetto	Reti	
Paolo	Nicolodi	

	
	
	
	
	



 
 

	
RETI	POINT	SCUOLA	

Autorizzazione	per	l’accesso	degli	studenti	allo	sportello	di	consulenza	psico-pedagogico	
e	consenso	al	trattamento	dei	dati	(consenso	privacy)	

	
I	sottoscritti	(indicare	tutti	i	soggetti	esercenti	la	responsabilità	genitoriale):		

• nome	e	cognome	_____________________________________________	
• nome	e	cognome	_____________________________________________	

in	qualità	di	genitori/tutori	di	(nome	e	cognome	dell’alunno/a)________________________________________	
frequentante	la	classe	________	Sez.	_______		presso	la	scuola	_______	__________________________	sita	nel	Comune	di	
____________________________	
avendo	letto	e	compreso	il	foglio	di	presentazione	del	servizio	di	ascolto	e	consulenza	psicopedagogica	di	cui	questo	modulo	
è	parte	integrante	
 

☐ autorizziamo/autorizzo	 	 	 ☐ non	autorizziamo/non	autorizzo	
	
il	suddetto	alunno	all'eventuale	accesso	allo	sportello	di	ascolto	psicopedagogico	ed	educativo,	attività	offerta	dal	progetto	
R.E.T.I.	presso	l’Istituto	Comprensivo	A.Manzoni	per	colloqui	di	supporto	e	di	consulenza.	
	
In	relazione	alla	vigente	disciplina	sulla	tutela	della	privacy	(Regolamento	UE	n°	679/16	e	D.Lgs.	n°	196/03	e s.m.i.),	ricevuta	la	
relativa	informativa	allegata	circa	il	trattamento	dei	dati	personali	da	parte	delle	Cooperative	Spazio	Giovani,	Milagro	e	della	
Fondazione	Somaschi,	in	qualità	di	enti	gestori	del	progetto	per	conto	del	distretto	sociale	5	–	Comune	di	Melzo,	comprese	in	
particolare	le	finalità	educative	e	didattiche	derivanti	dalla	prestazione,	quelle	di	tutela	derivanti	da	disposizioni	di	legge,	le	
modalità	 di	 raccolta	 dei	 dati	 e	 dell’eventuale	 loro	 comunicazione	 a	 soggetti	 terzi	 (vd.	 informativa	 allegata,	 in	 particolare	
punti	(c),	(d)	e	(e)	presto/prestiamo	il	consenso	al	trattamento	dei	dati	propri	e	del	minore	per	i	seguenti	scopi:	
	

1) consentire	lo	svolgimento	del	suddetto	servizio	

 

☐ SI’	 	 	 	 	 	 ☐	NO	
	
(N.B.	l’espressione	di	questo	consenso	è	facoltativo,	ma	necessario	per	lo	svolgimento	del	servizio	richiesto.	L’eventuale	rifiuto	
a	prestare	il	consenso	al	trattamento	dei	dati	preclude	infatti	la	possibilità	di	fruire	del	servizio	in	questione).	

	
2) organizzazione	di	eventi,	incontri,	convegni	e	seminari,	anche	volti	alla	formazione	professionale;	attività	di	comunicazione	e	

marketing	sociale	(comunicazione	eventi,	newsletter…);	gestione	di	survey	e	di	questionari	
 

☐ SI’	 	 	 	 	 	 ☐	NO	
	

Luogo	e	data	_______________________	
Firme	degli	esercenti	la	responsabilità	genitoriale	
____________________________	 	 	 	________________________	
Dichiaro	inoltre	di	aver	letto	la	versione	estesa	dell’informativa	sulla	privacy	disponibile	al	sito”	www.icqdivona.it”	

Firme	degli	esercenti	la	responsabilità	genitoriale	
	
	
___________________________	 	 	 ____________________________	
	

Attenzione	 per	 tutte	 le	 firme:	 eccetto	 il	 caso	 del	 tutore	 o	 di	 esistenza	 di	 un	 solo	 genitore	 esercente	 la	 responsabilità	
genitoriale,	occorrono	le	firme	di	entrambi	i	genitori.	


