
     

    

                                                                                                         Barberino di Mugello, 26/03/2020
 

 A  tutti i Docenti
Ai genitori degli alunni

pc. Al DSGA
Al Sito Web

Oggetto: Sportello di ascolto - Consulenza psicologica in modalità on-line
                solo per docenti e genitori.

Come  da  disposizione  prot.  n.1549/A02  del  18/03/2020  l’Istituto  continua  le  attività  di
Segreteria in modalità Lavoro agile in base alle ultime disposizioni del D.L. n.18 del 17 marzo 2020
per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In accordo con la Dott.ssa Eloisa Mingione, esperta psicologa impegnata nel Progetto di Istituto
“Sportello di ascolto”,  si comunica che, per garantire la continuità del servizio,  sarà attivata la
consulenza psicologica on-line da lunedì 30 marzo 2020.
 
L’ordine degli psicologi della Regione Toscana, in linea con le misure di prevenzione di diffusione
del virus, suggerisce modalità on-line con programmazione di colloqui a distanza. Modalità e orari
saranno direttamente concordati con la dott.ssa Mingione.

La seduta on-line dovrà avere carattere di riservatezza: il colloquio a distanza  dovrà avvenire, sia
per la psicologa che per il paziente, in un luogo privato, riservato e in assenza di terzi non dichiarati.
Nel rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, il professionista è tenuto al segreto
professionale  salvo  diverse  disposizioni  concordate  e  dimostrabili  con eventuali  consensi  degli
stessi interessati. Non potranno essere effettuate registrazioni audio e/o video della seduta.

La prestazione è gratuita.

Per  prenotare  un  incontro,  si  prega  contattare  gli  uffici  della  segreteria   inviando  una  mail
congiuntamente  all’indirizzo fiic818002@istruzione.it   e eloisamingione@gmail.com specificando
nell’oggetto “Prenotazione appuntamento sportello di ascolto”. Sarete ricontattati per individuare
data e orario della consulenza.
Per  annullare  l’appuntamento,  sarà  necessario  inviare  una  e-mail  agli  indirizzi  indicati  sopra,
specificando  nell’oggetto “Cancellazione consulenza psicologica online” e aggiungendo il proprio
nome e cognome. Per questioni organizzative la cancellazione della prenotazione deve avvenire 24
ore prima dell’appuntamento.

I dati personali saranno trattati esclusivamente dall’incaricato della segreteria al fine di recepire la
richiesta e darne comunicazione alla Dott.ssa Mingione nel rispetto del D. lgs.196/03 aggiornato dal
D. lgs. n.101/18 e del Regolamento U.E. n. 679/16

Si allega: Ordine degli psicologi della Toscana - COVID19, suggerimenti per le psicologhe e gli psicologi toscani.

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico
                                                                                                         Prof.ssa Alessandra Pascotto

                                                                                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                                                                                                                      dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993)
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