
L’IC VIA SAVINIO 43, NELL’AMBITO DEI 

 

ATTIVA LO  

- SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO – 

PER INSEGNANTI E GENITORI 

Dr.ssa Simona Balistreri - cell.: 392/2077336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTTI I GIOVEDÌ DALL’11 MARZO  
FINO AL 27 MAGGIO 2021  

Dalle ore 8.30  
Alle ore 10.30 

Sede di Via Savinio 43 

Insegnanti e genitori (in presenza e da remoto) 

Dalle ore 11.00 
Alle ore 13.00 

Sede di Via Cecco Angiolieri 15 

Insegnanti (in presenza e da remoto)  
Genitori (da remoto o eventualmente in cortile) 

 

Per gli appuntamenti contattare direttamente la psicologa.  

Di seguito la modulistica per lo sportello d’ascolto.  



Scheda di contatto adulti con trattamento dati personali 

  

 

PROGETTO LABORATORI INTEGRATI DI SUPPORTO AL DISAGIO SCOLASTICO E LOTTA 

ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA", 

Roma Capitale - Municipio Roma III Montesacro- Realizzato con il finanziamento del Fondo Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza - 

L.285/97 

 

 
 

 

 

 

 
 

. In riferimento al progetto sopraindicato che coinvolgerà i genitori e gli insegnanti della scuola: l’ISTITUTO 

COMPRENSIVO SAVINIO 

1_ per quanto riguarda lo “sportello di ascolto psicologico” si informa che: 

. la prestazione che verrà offerta ai genitori e agli insegnanti è una consulenza psicologica finalizzata alla 

promozione del benessere psicologico nel contesto scolastico e familiare. Questo tipo di intervento non ha 

l'obiettivo di diagnosi e terapia; 

. a tal fine verrà utilizzato come strumento principale di intervento il colloquio; 

. la psicologa , Dott.ssa Simona Balistreri, incaricata dalla Ludus Cooperativa Sociale è vincolata al rispetto 

del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in particolare è strettamente tenuta al segreto professionale 

(Art.11); 

. la psicologa valuta ed eventualmente, se richiesto, fornisce le informazioni necessarie a ricercare altri e più 

adatti interventi (Art 27) ; 

. si accede allo sportello in modalità volontaria; 

. le modalità di prenotazione, i giorni e gli orari allo “sportello di ascolto” verranno comunicati dalla scuola. 

2_ per quanto riguarda gli “interventi di consulenza per l’individuazione precoce dei disturbi del linguaggio e 

dell’apprendimento” si informa che: 

. la prestazione che verrà offerta è una consulenza finalizzata alla valutazione; questo tipo di intervento non 

ha l'obiettivo di diagnosi e terapia; 

. a tal fine verrà utilizzato come strumento principale un test di screening; 

. la psicologa – Dott.ssa Simona Balistreri– incaricata dalla Ludus Cooperativa Sociale è vincolata al rispetto 

del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in particolare è strettamente tenuta al segreto professionale 

(Art.11) 

. la psicologa valuta ed eventualmente, se richiesto, fornisce le informazioni necessarie a ricercare altri e più 

adatti interventi (Art 27) ; 

. le modalità, i giorni e gli orari degli “interventi di consulenza per l’individuazione precoce dei disturbi del 

linguaggio e dell’apprendimento” verranno comunicati dalla scuola. 

 

 

Scheda di ingresso 

Nome e Cognome ….................……...…………………………………………...…............... 
 

Luogo e Data di nascita....….................….................….................….......................... 
 

Indirizzo (facoltativo)................................................................................................. 

 

Cellulare……………………………………………………......................................................... 



 

 

 

 

 

E-mail (facoltativa)…………………………………………………………………………………….....................… 

CHIEDE 

 

L’iscrizione al "PROGETTO LABORATORI INTEGRATI DI SUPPORTO AL DISAGIO SCOLASTICO E LOTTA 

ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA", “Roma Capitale - Municipio Roma III Montesacro- Realizzato con il 

finanziamento del Fondo Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza - L.285/97” 
 

[Luogo_________________], [data_____________] 

 

In fede, 

firma _________________________________ 

 



 

 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Gentile interessato che fornisce a Ludus Cooperativa Sociale, i suoi dati personali, desideriamo 

informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi 
GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Ludus Cooperativa Sociale in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, 
pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 

• Finalità del trattamento 

I dati forniti sono direttamente connessi allo svolgimento delle prestazioni di ascolto e consulenza 

psicologica erogate presso la Scuola L’ISTITUTO COMPRENSIVO SAVINIO   

Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per la fornitura della prestazione. L’eventuale 
mancato conferimento comporta l’impossibilità per la Dott.ssa Simona Balistreri di prestare il 

servizio di Sportello di Ascolto. 

La Ludus Cooperativa Sociale tratterà i dati personali conferiti per le finalità informative e 

istituzionali strettamente connesse e strumentali alle attività di progetto. I dati personali quali nome, 

cognome, indirizzo e numero di telefono hanno il solo scopo di raccogliere informazioni di contatto 

per favorire le comunicazioni ai fini dell'intervento. In nessun modo tali dati saranno diffusi a terzi 

senza la sua autorizzazione. Le informazioni quali genere ed età saranno utilizzate a fini statistici e di 

rendicontazione senza alcun riferimento ai dati personali forniti. 

• Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali da Voi forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 

vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Tali dati verranno 

trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, 

nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

• Obbligatorietà o meno del consenso 

Il consenso a fornire informazioni quali nome, cognome, numero di telefono è obbligatorio per 

accedere allo sportello. 

• Titolare e Responsabili del Trattamento 

Il titolare del trattamento è Ludus Cooperativa Sociale  sito in Via Decio Azzolino n.33, 00135 Roma, mail lu-

duscoop@hgmail.com  pec luduscoop@legalmail.it 

• Diritti dell’interessato 

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è 

possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la 
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a Ludus 

Cooperativa Sociale, Via Decio Azzolino 33, 00135, Roma  mail luduscoop@hgmail.com  pec 

luduscoop@legalmail.it  

• Periodo di conservazione 

I dati raccolti (informazioni personali  ecc) verranno conservati materialmente presso la scuola e/o 

presso la sede della cooperativa dati raccolti verranno conservati negli archivi per avere una 

memoria storica degli eventi e delle attività. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in 

relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(   )   Presto il consenso al trattamento dei dati personali anagrafici e di contatto (necessario per 

formalizzare l’iscrizione) 
(   )   Nego il consenso al trattamento dei dati personali anagrafici e di contatto 

 

 

[Luogo___________________], [data___________] 

 

 

Firma  dei genitori/tutore 

 ___________________________________      _________________________________ 


