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COMUNICAZIONE N. 167
Alle famiglie e agli studenti 

Scuola Sec. I grado “Lanfranco”

e p.c. 
Ai Docenti Scuola “Lanfranco”

Alla dsga 
Oggetto: Sportello di ascolto.

Riferimento Comunicazione n.50 del 07/01/2020.

Si  comunica che il  progetto “Sportello di  ascolto” di  cui  alla Comunicazione n.50 riprenderà  in
modalità a distanza a partire da mercoledì 8 aprile 2020.

Gli  studenti interessati avranno cura di  prenotare un incontro con lo psicologo Dott. Giuseppe
Acerra attraverso il seguente modulo di Google accessibile al seguente link 

https://forms.gle/WeCHz5Bh4bKercEH8.

Coloro che avevano già richiesto un incontro in modalità tradizionale dovranno ripetere la richiesta
attraverso il modulo online indicato. 

Così come indicato nella precedente comunicazione,  possono accedere allo sportello di ascolto
esclusivamente  gli  studenti  per  i  quali  i  genitori  hanno  rilasciato  il  modulo  di  consenso
debitamente  compilato;  in  alternativa  i  genitori  possono  trasmettere  il  consenso  con  gentile
urgenza,  comunque  entro  la  data  concordata  per  l'incontro,  alla  mail  della  scuola
moic84400a@istruzione.it;  il  modulo  è  riportato  in  allegato  e  ad  esso  dovrà  essere  allegata
scansione o foto del documento di riconoscimento. 

Gli incontri avverranno a distanza attraverso lo strumento MEET delle Google suite che gli studenti
già utilizzano per la didattica a distanza; sarà il Dott. Acerra a inviare una mail di invito con l'accesso
alla videochiamata.

Gli incontri si svolgeranno ogni mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 18:30 a cominciare da mercoledì
8 aprile 2020.

Si  sottolinea infine che lo  sportello  è  gestito in via  autonoma dal  Dott.  Acerra che,  in quanto
responsabile esterno del trattamento dati, è tenuto a garantire la tutela della privacy e a rispettare
il segreto professionale come previsto dal codice deontologico degli psicologi. 

Il Dirigente Scolastico
Patrizia Fravolini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del Dlgs n. 39/1993
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