
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Don Milani” – Via Baranzate, 8 – 20026 NOVATE MILANESE (MI)  
  Tel. 02.38201592 -  Fax 02.38202307 

 E-MAIL miic8db00d@ISTRUZIONE.it PEC: miic8db00d@pec.istruzione.it 
      SITO: www.icsnovate.edu.it 
 

CONSENSO INFORMATO PARTECIPAZIONE E TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

PER GENITORI E STUDENTI 
(Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018) 

 

Il sottoscritto genitore/tutore__________________________________________________________,  

 

nato il____________________  a____________________________________ prov______________,  

 

residente a__________________________________________  

 

via_______________________________________ prov________,  

 

tel___________________________, email________________________________________ 

 

Il sottoscritto genitore/tutore____________________________________________________________,  

 

nato il____________________ a_____________________________________ prov_______________,  

 

residente a__________________________________________  

 

via_______________________________________ prov________,  

 

tel___________________________, email________________________________________ 

 

Dell’alunno/a_____________________________________________________  

 

nato/a__________________________________ il____________________________ frequentante la  

 

classe_____ sez._______  e-mail istituzionale_______________________________________________ 

 

Vengono informati sulle attività e finalità del Supporto Psicologico istituito presso l’I.C. “Don Milani” rivolto 

ad alunni, genitori e personale docente ed ATA (vedi allegato). 

Il suddetto servizio è curato – per conto ed onere dell’Istituzione - dalla Dottoressa Mirella Menichini, 

professionista iscritta all’Ordine degli Psicologi e Psicoterapeuti della Lombardia. 

 

Colloqui di consulenza e supporto psicologico a distanza 

La prestazione offerta dallo psicologo è una consulenza psicologica finalizzata a supportare le famiglie per 

accogliere specifici bisogni emergenti nei diversi contesti di crescita degli alunni, in relazione ai problemi ed 

alle difficoltà che incontrano dentro e fuori la scuola. In questo particolare momento, il supporto psicologico 

verrà fornito in riferimento alle criticità e fragilità psicologiche derivanti dalla diffusione del Covid-19.  

Per la prestazione sopradescritta, i genitori non potranno accedere ai locali scolastici, ma svolgeranno i 

colloqui esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma Meet di G-Suite, in un orario 

concordato preventivamente tramite e-mail e secondo accordo diretto con la Psicologa. 

 

In fede (firme) 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

http://www.icsnovate.edu.it/


 

 

 

 

 

DICHIARANO 

 

1. di essere a conoscenza delle attività previste, nel corrente anno scolastico 2020/2021 presso la scuola 

secondaria di I grado “Rodari” di Novate Milanese, nell’ambito del Progetto “SPORTELLO 

D’ASCOLTO PSICOLOGICO”; 

2. di essere consapevoli che i dati personali raccolti nell’ambito del progetto potranno essere utilizzati, 

rielaborati statisticamente ed in forma anonima, solo ed esclusivamente ai fini del presente progetti. 

 

 

Avendo ricevute adeguate informazioni in relazione allo Sportello Psicologico, esprimono il loro consenso 

informato ad accedere al supporto psicologico ed esprimono il proprio libero consenso al trattamento dei 

dati personali ai sensi del GDPR 2016/679. 

 

In fede (firme) 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

 


