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Oggetto: Servizio Sportello d’Ascolto Psicologico via Skype

In accordo con la Dirigente Scolastica Prof.ssa Angela Casolari, vista l’emergenza sanitaria 
COVID-19 e le relative restrizioni riguardo all’accesso negli ambienti scolastici, in continuità con le 
attività del progetto STARE BENE A SCUOLA, già attivo nell’istituto, l’esperto esterno, psicologo 
dr. Norberto Costa, propone sostegno via Skype o sulla piattaforma Meet già attivata, a 
studentesse, studenti, genitori e insegnanti, per aiutare a gestire le criticità che possono insorgere 
in questo momento di difficoltà.
Ad esempio, per studentesse e studenti, come gestire l’isolamento, le restrizioni, l’alternativa 
didattica, le attività della giornata, la limitazione ai contatti sociali con i pari.
Per genitori, come gestire il rapporto con i figli, come spiegare quello che sta succedendo, come 
affrontare eventuali conflitti e preoccupazioni.
Per gli insegnanti, come gestire il rapporto con le studentesse e gli studenti con la didattica in 
remoto, come affrontare eventuali criticità con studentesse e studenti con bisogni educativi speciali 
o difficoltà specifiche.

Il colloquio rispetta le caratteristiche di riservatezza e tutte le tutele previste dal Codice 
Deontologico degli Psicologi e dalle ordinanze e linee guida rintracciabili sul sito dell’Ordine degli 
Psicologi dell’Emilia Romagna (www.ordpsicologier.it) e le Raccomandazioni consultabili sul sito 
del Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi (www.psy.it).
Per le sedute con persone minorenni, è opportuno che i genitori, pur avendo già fornito liberatoria 
all’avvio del progetto STARE BENE A SCUOLA, sottoscrivano il consenso informato allegato per 
autorizzare esplicitamente l’utilizzo della modalità alternativa in remoto e inviare copia 
scannerizzata via mail.

Per richiedere un appuntamento è possibile contattare lo psicologo dr. Norberto Costa via mail 
all’indirizzo ncosta84@gmail.com o telefonicamente al n. 3703322463.

Maranello, 17 marzo 2020 Dr. Norberto Costa
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Oggetto: Modulo per la consulenza online per minori di anni 18

La sottoscritta__________________________________________________________________,

[in questo spazio inserire il nome della madre.]

il sottoscritto___________________________________________________________________,

[in questo spazio inserire il nome del padre.]

Genitori di ____________________________________________________________________,
frequentante la classe ________ sez. ______________ delle scuole secondarie di primo grado 

Galilei di Maranello,

autorizzano il dott. Norberto Costa, in qualità di esperto esterno psicologo del progetto STARE 
BENE A SCUOLA a svolgere colloquio via Skype o piattaforma Meet, in virtù delle restrizioni 

dovute dall’emergenza sanitaria COVID-19 e in continuità con le caratteristiche proprie del 
progetto già avviato, con la/il figlia/o.

Il colloquio si svolgerà via supporto telematico, avviato sotto la vigilanza dei genitori, e quindi 
dando alla/al figlia/o la possibilità di svolgere il colloquio nel rispetto della privacy.

Il professionista potrà richiedere la possibilità di confrontarsi con i genitori prima e/o dopo il 
colloquio.

La registrazione di immagini o video all’interno della comunicazione è tassativamente vietato da 
entrambe le parti.

Luogo e data ___________________________________

Firma della madre __________________________

Firma del padre ____________________________
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