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CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO 

SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO PER INTERVENTO CON MINORI (Allegato 

N.1)  

 

La sottoscritta Dott.ssa Quacquarelli Angela, Psicologa, iscritta all’Ordine degli Psicologi della 

Puglia N. 5206, prima di rendere le prestazioni professionali relative allo Sportello di Ascolto 

istituito presso l’Istituto Scolastico VACCINA di Andria fornisce le seguenti informazioni. 

1) La prestazione che verrà offerta al minore è una consulenza psicologica nell’ambito 

progetto di supporto psicologico in favore della comunità scolastica finalizzata a fornire 

supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-

19. 

2) Lo strumento principale di intervento è il colloquio clinico. 

3) I colloqui saranno svolti da remoto per venire incontro alle esigenze di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

4) La psicologa è vincolata al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, in 

particolare è strettamente tenuto al segreto professionale (Art. 11): i dati personali e 

particolari della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, sono 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 D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e dal 

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 

5) La psicologa può derogare da questo obbligo solo in presenza di valido e dimostrabile 

consenso del destinatario della sua prestazione (Art. 12 del Codice Deontologico degli 

Psicologi italiani). 

6) Il testo integrale del Codice Deontologico degli Psicologi italiani è a disposizione su 

richiesta. 

-------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ___________________il residente in 

_____________________ alla Via _______________________, e la sottoscritta 

______________________nata a______________________ il ____________________e residente 

in _______________________ alla Via __________________________in qualità rispettivamente di 

padre e madre/esercenti la potestà genitoriale dell’alunno/a ___________________________ nato/a 

_________________il ____________________residente in _______________alla via 

_____________________ iscritto/a e frequentante la classe ____________ della Scuola 

_____________________, dichiarano di aver ricevuto l’informativa sopra indicata, di aver compreso 

quanto illustrato dal professionista, anche relativamente al trattamento dei dati personali e particolari, 

come qui sopra riportato e con piena consapevolezza prestano il proprio consenso affinché il/la 

figlio/a possa accedere alle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa ANGELA QUACQUARELLI 

presso lo Sportello di ascolto, nella modalità a distanza attraverso applicativo MEET.  

Andria, ____________________________ 

    Firma del Padre ____________________________________ 

    Firma della madre __________________________________ 


