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Ai Genitori e ai Docenti
degli alunni di Scuola Primaria

e Infanzia
Al referente ins. Florinda Leone

Al Personale ATA
Al D.S.G.A.

Agli attiAl Sito

CIRCOLARE n. 128

OGGETTO: Protocollo MI-CNOP- Attivazione Servizio di supporto psicologico “Star bene insieme a Scuola”–
Trasmissione Informativa sul trattamento dati personali per i genitori degli alunni e per il personale
scolastico.

La scuola è un ambiente di riferimento per i bambini e le loro famiglie, dunque non solo è chiamata
a svolgere una funzione didattico - educativa, ma è anche lo spazio in cui si realizzano i processi di
crescita. I rapidi cambiamenti sociali e culturali, causati dall’epidemia in corso rendono ancora più
complesso il percorso formativo dei bambini per arrivare ad acquisire coscienza di sé, dei propri
cambiamenti e delle difficoltà che possono incontrare nel raggiungimento del pieno sviluppo della
propria personalità.

Per questo motivo, sarà attivo presso il nostro Istituto un servizio di supporto psicologico a ciascun
gruppo classe, sia della scuola dell’infanzia che primaria, per la gestione di difficoltà relazionali e
la prevenzione del disagio psico-fisico scaturito anche dalla pandemia da Covid-19, erogato da un
esperto psicologo individuato mediante bando pubblico, sulla base del Protocollo d’intesa stipulato
dal Ministero dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (Nota M.I.
A00DPPR 1746 del 26/10/2020).

Tale attività sarà espletata in orario antimeridiano per 51 ore in presenza, secondo il calendario
degli incontri con le classi interessate allegato alla presente. (All. n.1).
Sarà assicurato il collegamento alla classe virtuale  per gli alunni che hanno optato per la DDI.
I docenti in orario provvederanno all’invio del link per la videoconferenza agli alunni collegati da
casa.
Le rimanenti 29 ore saranno utilizzate per interventi a richiesta mirati a supporto sia del personale

scolastico che di  gruppi di alunni. Tale richiesta deve essere formalizzata direttamente alla
psicologa dal personale scolastico e dalle docenti qualora ne ravvisino la necessità di intervento
nella loro classe di prevalenza. In seguito saranno comunicati i giorni dello Sportello a domanda e
le relative modalità di prenotazione.

Si trasmette in allegato (All. n. 2) l’Informativa sul trattamento dei dati personali per lo sportello
d’ascolto psicologico indirizzata ai Genitori degli alunni e al Personale scolastico.





Si ricorda, altresì, che il Titolare del trattamento dei dati - nella persona del Dirigente Scolastico -
ha nominato, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la psicologa come
Responsabile del trattamento dei dati personali trattati nell’ambito del servizio di supporto
psicologico.

Ringraziando tutti per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Palma Pellegrini

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del Dlgs n. 39 del 1993)




