…………………………………………………………………………………………………………

SPORTELLO DI
ASCOLTO

CIC
…………………………………………………………………………………………………………

Si comunica che la Dott.ssa Fontani Emanuela dell’USL 7 sarà
disponibile da Giovedì 13 Dicembre, dalle ore 9,00 alle 10,00, al
Plesso Roncalli 2° Piano aula N°306 (Aula sdoppiamento/Impresa in
Azione), per incontrare, studenti, genitori, e personale scolastico,
che ne abbiano necessità.
Per gli studenti, gli incontri avverranno esclusivamente su richiesta
e previa compilazione del modulo di assenso dei propri genitori
(presente sul sito della scuola) e potranno essere prenotati
all’indirizzo email emanuela.fontani@uslsudest.toscana.it o
contattando il prof. Pecciarelli Giancarlo.
Per le prenotazioni allo sportello d’ascolto dei genitori e il personale
scolastico, le prenotazioni potranno essere fatte inviando il modulo
di richiesta colloquio (presente sul sito della scuola), all’indirizzo
email Dott.ssa Fontani E. emanuela.fontani@uslsudest.toscana.it

Cos’è
lo Sportello di ascolto CIC (centro informazione
e consulenza)
Anche quest'anno nell'ambito delle attività di Educazione alla salute, sarà attivo
lo sportello di ascolto CIC (centro informazione consulenza) condotto dalla
Dott.ssa Fontani Emanuela.
La finalità dello sportello è di tipo informativo, orientativo, consultivo. L’attività
informativa riguarda i temi, gli argomenti, le curiosità degli studenti su
alcuni temi che li riguardano, (es difficoltà nell’apprendimento, sessualità, uso di
sostanze, comportamenti inadeguati, disturbi del comportamento alimentare,
disagi e difficoltà familiari, ecc).
L’attività di consulenza individuale (su tematiche personali) consiste non tanto
nel dare consigli quanto nel fornire nuove informazioni, nell’aiutare a interpretare
in modo corretto una situazione, a identificare i comportamenti utili per
fronteggiare una certa difficoltà e a prendere responsabilmente delle decisioni.
Sul contenuto di ciascun colloquio si mantiene, la massima riservatezza.
Gli Esperti del CIC sono tenuti al rispetto dei rispettivi Codici Deontologici, in
particolare sono strettamente vincolati al segreto professionale.
.

Cosa si deve fare per avere un colloquio?
Per gli studenti:
per richiedere un colloquio gli studenti possono prenotarsi con le seguenti
modalità:
1) imbucando nella cassettina ubicata presso l’ingresso dell’aula Aula
informatica MPS – RONCALLI, Laboratorio FISICA 2 – SARROCCHI, un bigliettino
sul quale sarà scritto la data, il proprio nome cognome e classe, indicando se
intende accedere da solo o con la chiamata del collaboratore scolastico.
2) inviando una e-mail alla responsabile del servizio dott.ssa. Fontani E.

emanuela.fontani@uslsudest.toscana.it

RICHIESTRICHIESTA COLLOQUIO SPORTELLO C.I.C.
STUDENTI
Il/la sottoscritto/a_______________________________classe____sez.___
n. tel. (facoltativo)________________, avendo consegnato il ”consenso
informato” debitamente sottoscritto
CHIEDE
un colloquio con gli Esperti del C.I.C..
Distinti saluti
Firma

3) contattando il prof. Pecciarelli
Gli incontri e i colloqui, potranno avvenire esclusivamente su richiesta e previa
compilazione del modulo di assenso dei propri genitori se gli alunni sono
minorenni (mod. scaricabile dal sito della scuola e consegnato prima del
colloquio). Gli Esperti del CIC sono tenuti al rispetto dei rispettivi Codici
Deontologici, in particolare sono strettamente vincolati al segreto professionale.
Fac-simile CONSENSO INFORMATO sportello CIC
solo per gli alunni MINORENNI
I sottoscritti padre (altro…………………)____________________________________________,
madre (altro………………….)_______________________________________________________
in qualità di esercenti la potestà genitoriale/tutoriale del/della

minore___________________________________nato/a_______________il________________
frequentante la classe_______sezione_______dell’I.I.S. “Roncalli-Sarrocchi”, premesso che



sono a conoscenza del servizio C.I.C. Sportello d’Ascolto, fornito da codesto istituto, delle
modalità di erogazione, degli obiettivi e delle metodologie d’intervento di tale servizio;
che lo stesso è tenuto dal dott. Fontani Emanuela, e dal prof. Pecciarelli Giancarlo con funzioni di
coordinamento.
AUTORIZZANO
Il/la proprio/a figlio/a ad usufruire e a partecipare allo Sportello di Ascolto CIC.
Firma
Padre
Madre
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”)
I dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure
di protezione.
Il trattamento dei dati verrà effettuato secondo modalità manuali idonee a proteggerne la
riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale.
Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle prestazioni
professionali strettamente inerenti all’attività dello spazio di ascolto e di intervento e per
adempiere agli obblighi derivanti dall'incarico della Dott.ssa Fontani E.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato.
Dichiarazione di consenso ai fini dell'Art. 13 del D. LGS 196/2003
Preso atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.96
“Codice
in
materia
di
protezione
dei
dati
personali”
i
sottoscritti
padre.........................................................................madre.......................................
in qualità di esercenti la potestà genitoriale/tutoriale del citato minore esprime il consenso al
trattamento dei dati sensibili di (cognome
e nome
(del minore) necessari
per lo svolgimento delle attività indicate nell’informativa.
Data____________________
Firma
Padre
Madre
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

per ulteriori informazioni o chiarimenti, ci si può rivolgere al referente
prof.Pecciarelli Giancarlo. Eventuali variazioni di orario o di data saranno
comunicate in anticipo agli studenti dalla Dott.ssa Fontani Emanuela, che riceve
tutti i giovedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00 al plesso Roncalli 2° Piano aula N°306
(Aula sdoppiamento/Impresa in Azione) come da calendario allegato.
Lo sportello sarà attivo da giovedì 13 dicembre

Cosa si deve fare per avere un colloquio?
Per genitori e personale scolastico:
per le prenotazioni allo sportello d’ascolto dei genitori e il personale
scolastico, le prenotazioni potranno essere fatte inviando il modulo
di richiesta colloquio (presente sul sito della scuola), all’indirizzo
email Dott.ssa Fontani E. emanuela.fontani@uslsudest.toscana.it

Il/la sottoscritto/a________________________________________________
Email; _____________________
CHIEDE
un colloquio con gli Esperti del C.I.C..
Distinti saluti
Firma
Si ricorda che Sul contenuto di ciascun colloquio è mantenuta la
massima riservatezza. Gli Esperti del CIC sono tenuti al rispetto dei rispettivi
Codici Deontologici, in particolare sono strettamente vincolati al segreto
professionale.

