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I sottoscritti

stg. padre)

e sig.ra . (madre)

nato/a il freq uenta nte la classe/sezione della scuola

o dell'infanzia (indicore il
o primaria (indicare il plesso

o secondaria di primo grado (indicare il plesso

detl'lstituto Comprensivo "Arturo TOSCANINI" di APRILA (sede centrale Via

Amburgo n.5), nell'A.S. àOàO(ZL

AUTORIZZANO borrare ld casella 
' 

sceltel

o

o

it/ta proprio/o figlio/a ai colloqui che lo/o stesso/o potrà effettuare in forma individuale

(ovvero occompognato do un insegnante o do un genitore) pressa lo sportello di oscolto e

consulenza psicologica attivato oll'interno dello scuolo con lo Psicologo, dott. Alberto

D'ORSO, in presenzo oppure in modalità do remoto (come da vigente normotiva per le
limitazioni imposte dall'emergenza sonitoria pandemica da SARS-CoV2). Si dichiarano resi

edotti che i minori di onni 8 NON possono accedere alle piottaforme online se non in

presenza di un esercente la potestà aenitoriale o un loro deleaoto e che anche per i minori

di onni 75 la viqilanzo per I'accesso alle modalitò weblon-line sono comunque sotto la
diretta responsabilità dei tutori. Gli adulti di riferimento si impeqnono o rispettore la

privacv. utilizzando in modo consapevole e corretto le piattaforme sociol-web. rispettondo

la riservatezza dei doti ed impedendo occessi non outorizzoti a terzi e reqistrazioni audio-

video di alcun qenere;

il/lo proprio/a figtio/a allo partecipazione degli incontri di consulenza psicologica di gruppo

per la closse con il dr. Alberto D'ORSO, resi edotti che toli incontri NON hanno volenzo

psicoterapeutica, mo solo di prevenzione e supporto psicologico e che si potranno svolgere

in presenza o in madalità on-line secondo le piottaforme di uso piit comune {google meet);

il/la proprio/o figlia/a alla visione dei video-tutorial prodotti dallo stesso Psicologo relotivi

ol corretto lovoggio delle mani, all'utilizzo delle mascherine, ol distonziamento sociale, ecc.

proiettoti in closse dagli insegnonti;

o

MODULO DI CONSENSO INFORMATO

:
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Psicologo Giuridico obilitato olle perizie in dmbito civile e penale

Formato in Psicocardiologia, Psiconcologid, Psicologio dello Salute e della nutrizione, Floriterapio di Boch
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o ll dr. Alberto D'Orso, in quolitù di psicologo sllo consulenzo per loro sfessi (genitori) nei
colloqui che potronno svalgere (singolarmente o in coppia) sio in presenza che in modolità
da remoto con le stesse regole di cui sopra.

Esprimono altresì il consenso ol trottamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. L3 del
DGPR (Regolomento UE 2016/679) in ottemperonzq ol D.Lgs. 707 del 10/08/2018, ivi compreso lo
scombio di informazioni onamnestiche diognosticlte e di intervento, per aver utilizzoto lo suo
consulenzo nell'ombito dello sportello psicologico di cui sopra ed allo trasmissione dei propri
nominotivi olla Segreteria/Direzione Didattico per gli adempimenti amministrativi.

Moil per il link di accesso

Telefoni:

Data Firma*

Data Firma*

xll modulo di autorizzazione oll'attività DEVE ESSERE soTToscqtrro DA ENTRAMBT t GENtToRft
ln caso di unica firmo, il firmatario si assume lo responsabilitù di dichiorosi unico esercente la
re sponsa bi I ità ge n ito rio I e.

Data Firma**
** Occorre la firma del minore già quattordicenne ai sensi della vigente normativa sul diritto dei
minori emancipati all'espressione del loro consenso.

Si allegano copie dei documenti di identità in corso di validitù degli esercenti la
responsobilità genitoriole e del minore che abbia giù compiuto 14 onni.

iscr. Ordine Psicologidel Lazio N. 9051del 19.04.2000

Codice Fiscale DRS LRT 73505 A323 F


