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Ai genitori e al personale 

All’albo 

Al sito 

  

=================================== 

 

 

Oggetto: Attivazione di un servizio di assistenza psicologica per l’a.s. 2022-2023  

 

L’I.C. Rende Commenda per il corrente anno scolastico 2022/2023 ha attivato un servizio di assistenza  

psicologica conferendo il relativo incarico professionale, a seguito di selezione pubblica, alla dott.ssa Battipede 

Susanna, psicologo professionista abilitato e iscritto all’Ordine degli Psicologi Calabria e Psicoterapeuta.  

 

Il servizio è rivolto a studenti, famiglie e al personale scolastico per fornire supporto nei casi di disagio sociale, 

difficoltà relazionali e altri traumi psicologici, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei  disagi e delle 

conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID 19, per fornire supporto nei casi di  stress 

lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici, nonché il supporto e l’assistenza psicologica agli studenti  

e alle famiglie ucraine tenuto conto che per queste persone il disagio connesso all’emergenza epidemiologica 

è stato  pesantemente aggravato dagli eventi bellici e di prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere 

psico-fisico. 

  

Il servizio prevede anche azioni di formazione e consulenza rivolte a docenti, genitori e studenti per affrontare, 

sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a 

rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività.  

 

I minori potranno avvalersi individualmente del servizio previa autorizzazione scritta (consenso informato) da 

parte della famiglia.  

Il modulo per l’autorizzazione (consenso informato) viene allegato alla presente comunicazione e reso 

disponibile (Allegato A).  

Il consenso dovrà essere espresso anche da genitori e personale che volessero usufruire del servizio  

utilizzando i moduli allegati alla presente comunicazione (Allegati B e C).  

 

E’ prevista anche attività di osservazione in classe che verrà condotta dalla psicologa la quale sarà presente ad 

alcune lezioni con lo scopo di valutare le dinamiche di gruppo e relazionali e di aiutare i docenti nella gestione 

di eventuali problematiche e criticità. L’attività verrà svolta durante le ore curriculari e di normale attività 

didattica.  

L’attività di osservazione in classe e di consulenza svolta, non è di natura medica o psicoterapeutica ma 

di ascolto e assistenza per il personale, per cui il trattamento dei dati personali non si configura come consenso 

informato per un trattamento medico. 

 

Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Rende Commenda, Dott.ssa Simona Sansosti, il Responsabile per la Protezione dei 

Dati, nel seguito indicato sinteticamente come RPD, è Informatica e Didattica,  
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via della Dogana, 2 Amantea (CS).  

 

La dott.ssa Susanna Battipede, psicologa incaricata per l’effettuazione del servizio di che trattasi, è nominata  

Responsabile del trattamento (art. 4, punto 8, GDPR e del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.), che adempirà, per ciò 

che Le compete, a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy, 

adottando le misure tecniche ed organizzative atte a garantire la tutela e la riservatezza dei dati personali trattati 

nello svolgimento dell’incarico.  

Il Responsabile del trattamento dovrà garantire la riservatezza dei colloqui condotti e di qualunque dato 

personale raccolto nel rispetto del segreto professionale al quale è anche tenuto deontologicamente.  

 

Nel rispetto dei principi di ordine generale, i dati personali raccolti nell’effettuazione dell’incarico da parte del  

professionista saranno:  

• trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e 

trasparenza»);  

• raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia  

• incompatibile con tali finalità;  

• adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati  

(«minimizzazione dei dati»);  

• esatti e, se necessario, aggiornati; saranno adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o 

rettificare  

tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);  

• conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);  

• trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, 

mediante  

misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla  

distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).  

 

I dati personali raccolti all’interno delle attività programmate potranno essere utilizzati, rielaborati 

statisticamente ed in forma anonima dalla scuola, solo ed esclusivamente ai fini del servizio attivato.  

 

Per potere usufruire del servizio in maniera individuale, con incontri diretti con la psicologa, dovranno essere 

compilati i relativi consensi riferiti agli alunni, da far pervenire alla scuola per il tramite della mail 

psicologasusanna.battipede@icrendecommenda.edu.it . 

 

Per eventuali richieste di intervento da parte del personale scolastico e/o dei genitori, la Scuola ha attivato una 

mail dedicata (psicologasusanna.battipede@icrendecommenda.edu.it)  a cui indirizzarle, corredate 

dell’apposito consenso informato.  

 

In allegato la seguente documentazione:  

Consenso informato per alunni e autorizzazione al trattamento dati (Allegato A) 

Consenso informato per genitori e autorizzazione al trattamento dati(Allegato B) 

Consenso informato Personale Scolastico e autorizzazione al trattamento dati (Allegato C) 

Informativa Trattamento dati personali.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Simona Sansosti 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
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