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INFORMATIVA PER LE PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO
 SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO

LICEO STATALE “G. PASCOLI” DI FIRENZE

La  sottoscritta  Dott.ssa  Emanuela  Eboli  Psicologa,  iscritta/o  all’Ordine  degli  Psicologi  della

Toscana, n. 5410, prima di rendere le prestazioni professionali relative allo Sportello di Ascolto

istituito  presso l’Istituto Scolastico  Liceo  Statale  “G. Pascoli”  di  Firenze,  fornisce le  seguenti

informazioni.

● Lo Sportello Psicologico è inserito nel POF della scuola

● Le prestazioni saranno rese in presenza presso le tre sedi della scuola

● Le prestazioni verranno svolte anche da remoto attraverso l’uso di

tecnologie di comunicazione a distanza consentendo interventi di e-health

di  carattere  psicologico.  In  particolare,  verrà  utilizzata  la  piattaforma

Google  Meet  o  l'Applicazione  WhatsApp  (solo  per  gli  appuntamenti

individuali), garantendo sempre la riservatezza del setting. Il professionista

dichiara di avere la disponibilità di tecnologie adeguate e il possesso delle

competenze  nel  loro  uso;  dichiara,  altresì,  di  utilizzare  tecnologie

elettroniche per la comunicazione a distanza nel pieno rispetto delle misure

di  sicurezza,  anche  informatica,  in  conformità  alla  normativa  di  settore,

essendosi dotato di sistemi hardware e software che prevedano efficienti

sistemi di protezione dei dati.

● Le attività  dello sportello  di Ascolto saranno organizzate  come di

seguito:

a) Incontri individuali di consulenza; incontri di consulenza in piccoli

gruppi  (max  3  persone);  incontri  in  classe  per  interventi  tematici

formativi/pedagogici;  incontri  di  supporto  alla  genitorialità;  mediazione

scuola/famiglia; formazione e/o consulenza al corpo docente e al personale

ATA. Interventi di supporto, individuali o di gruppo, per l'Emergenza da

Covid - 19, così come indicato dal Protocollo d'Intesa tra MIUR e CNOP

Dott.ssa Emanuela Eboli 3281703942.  PEC: emanuela.eboli.276@psypec.it 
                                                                                         mail: emanueboli@gmail.com  

mailto:emanueboli@gmail.com
mailto:emanuela.eboli.276@psypec.it


Dott.ssa Emanuela Eboli
Psicologa esperta in Psicodiagnostica, Mediatrice Familiare

Isc. OPT n° 5410
 -  P.iva 06262170480 -  C.F. BLEMNL76L54D612Y

https://www.ordinepsicologier.it/public/upl_images/PROTOCOLLOFIRM

ATOCNOP_MI.pdf

b) Per  gli  incontri  individuali  dei  ragazzi  minorenni  è  necessario  il

consenso  dei  genitori  o  del  tutore.  Gli  studenti  potranno  prenotare

l'appuntamento,  in  presenza  o  da  remoto,  scrivendo  all'indirizzo  mail:

sportelloascolto@liceopascoli.edu.it.

La stessa modalità di prenotazione dovrà essere utilizzata dai genitori, dai

docenti e dal personale ATA. 

Per  gli  interventi  in  classe,  di  tipo  formativo/pedagogico  (che  possono

essere richiesti sia dai docenti che dai genitori) è necessaria l'autorizzazione

del Dirigente Scolastico e, alle famiglie, la comunicazione del progetto e un

incontro di presentazione e uno di restituzione. Interventi in classe di altra

natura richiedono un consenso mirato, firmato da tutti i genitori. 

c) Le attività dello Sportello e le finalità del servizio sono descritte nel

Progetto, visionabile sul sito della scuola.

● La professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto

all’osservanza del  Codice Deontologico degli  Psicologi Italiani reperibile

on  line  sul  sito  dell’Ordine  al  seguente  indirizzo

https://www.ordinepsicologitoscana.it/ 

● I  dati  personali  e  particolari  della  persona  che  si  rivolgerà  allo

Sportello di Ascolto, comunque coperti dal segreto professionale, saranno

utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con

quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016

e D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e dal

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

Si invita la persona interessata a leggere con attenzione il contenuto del presente modulo 
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