
 
  

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Enrico Mattei» - Maglie 
c.m.: LEIS038005  -  c.f.: 92000250750  -  c.u.u.: UF7LLZ  -  mail: leis038005@istruzione.it  -  pec: leis038005@pec.istruzione.it 

Istituto tecnico settore tecnologico - Liceo scientifico opzione scienze applicate 
Sede centrale: via Ferramosca n. 82 - 73024 Maglie (Lecce) – tel. 0836483120 

Succursale 1: via Sticchi - Maglie   –    Succursale 2: via Brenta - Maglie 
sito web: www.iissmatteimaglie.edu.it 

Circolare n. 80 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

A tutto il Personale scolastico 

Al sito 

All’albo online 
 

Oggetto: servizio di consulenza e sostegno psicologico per far fronte a possibili disagi e traumi derivanti 

dall’emergenza COVID-19 

In attuazione dell’accordo sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine 

Psicologi, questa istituzione ha attivato un servizio di consulenza e sostegno psicologico rivolto agli studenti, 

alle famiglie e al personale scolastico a tutela del benessere fisico, psichico e sociale di ogni individuo per 

rispondere ad eventuali traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19. 

Gli interventi, affidati alla dott.ssa Loredana Laghezza, esperta psicologa, prenderanno avvio dal 23 dicembre 

2020 con 

1) incontri collettivi, rivolti al personale scolastico, ai genitori, alle famiglie 

(da calendarizzare) 

2) sportello di ascolto individuale, cui tutti gli interessati potranno accedere (previa prenotazione) dalle ore 

8.00 alle ore 13.00 nelle seguenti giornate: 

23 dicembre 2020 

28 dicembre 2020 

29 dicembre 2020 

30 dicembre 2020. 

Ulteriori orari di disponibilità saranno calendarizzati successivamente. 

 

Le prenotazioni potranno avvenire tramite mail contattando direttamente l’Esperta all’indirizzo 

loredana.laghezza80@gmail.com.  

Secondo il Codice Etico e Deontologico degli Psicologi, l’esperta non fornirà informazioni a terzi circa il 

nominativo del fruitore e il contenuto del colloquio, entrambi coperti da segreto professionale. 

I minori potranno accedere al servizio di sportello di ascolto con consenso informato (v. modello allegato), 

sottoscritto dai genitori, o da chi ne fa le veci. 

Fiduciosa nelle potenzialità insite in questa iniziativa, auguro buon lavoro a tutti. 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 

Firmato digitalmente da Maria Maggio 
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CONSENSO INFORMATO 
PER L'ACCESSO DEL MINORE ALLO SPORTELLO DI ASCOLTO 

 

I sottoscritti (Cognome/Nome del padre)............................................................................................ 

(Cognome/Nome della madre)..................................................................... …………………………………… 

genitori dell'alunno/a (Cognome/Nome del figlio) .................................................. ……………………….. 

frequentante la classe ...... Sez... 

 
sono informati sui seguenti punti:  

 

 la prestazione che verrà offerta è una consulenza finalizzata al potenziamento del benessere 
psicologico;  

 lo strumento principale di intervento sarà il colloquio della durata di 30/45 minuti circa; 
 il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza; 
 il trattamento dei dati ha come scopo l'espletamento delle finalità di chiarimento e di aiuto 

per chi affluisce allo sportello;  
 lo psicologo è vincolato al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, in 

particolare è strettamente tenuto al segreto professionale (art. 11);  
 lo psicologo può derogare da questo obbligo solo in presenza di valido e dimostrabile 

consenso del destinatario della prestazione (art. 12 del Codice Deontologico degli Psicologi 
italiani);  

 i dati saranno trattati nel rispetto della riservatezza per attività e azioni connesse al suddetto 
sportello.  

 
autorizzano 

 
il/la proprio/a figlio/a ad usufruire degli incontri individuali con la Psicologa-Psicoterapeuta Dott.ssa 
Loredana Laghezza. 
 
Luogo e data ________________________ 
 
 Firma del Padre _____________________ Firma della Madre____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
In caso di firma di un solo genitore quest’ultimo si assume la responsabilità che l’altro genitore è 
stato informato e autorizza all’attività.  
  



 
 
 
Autocertificazione di genitore unico esercente potestà genitoriale 
 
 
Io sottoscritto................................................. padre/madre del minore dichiaro di essere l’unico 
esercente la patria potestà per il seguente motivo (in caso di provvedimento giuridico, mettere i 
riferimenti al numero del provvedimento, all’autorità emanante e alla data di 
emissione)............................................................................................................................................. 
 

autorizzo 
 
mio figlio/a ad usufruire degli incontri individuali con la Psicologa-Psicoterapeuta Dott.ssa  
Loredana Laghezza. 
 
Luogo e data ___________________________- 
 

Firma………………………………… 
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