
 

 

Dati del ragazzo/a: 
                       

   
 

 
 
 
 
 
Cari genitori 

anche quest'anno verrà attivata nella scuola La stanza dei Segreti, sportello 

d'ascolto rivolto ai ragazzi  e alle ragazze di tutte le classi.  Si  tratta  di uno spazio 

d'incontro,  pensato per ragazzi e ragazze che si trovano ad affrontare i normali 

problemi che caratterizzano la fase adolescenziale. Gli studenti possono rivolgersi 

ad operatori attenti e qualificati, spontaneamente e liberamente per raccontare 

emozioni, chiarire dubbi, parlare delle loro esperienze quotidiane. 

Tuttavia,  è  necessaria  l’autorizzazione  di  entrambi  i  genitori  affinché la propria figlia, 

o  il proprio figlio, possa usufruire del servizio, e per permettere loro di partecipare 

ai momenti di osservazione nel gruppo classe che la psicologa scolastica potrà effettuare 

nel corso dell’anno. 

Vi  invitiamo quindi  a compilare e restituire il modulo che trovate a fianco, che avrà 

valore per tutto il ciclo scolastico, dalla classe prima alla classe terza e a 

consegnarlo all’insegnante di riferimento. 

Nel ringraziarvi per l’attenzione e la collaborazione, vi invitiamo a contattarci per 

qualsiasi ulteriore chiarimento ai seguenti recapiti: 

 

Servizi Educativi 

tel. 02.9100 4305 

e-mail: ufficioscuola@comune.paderno-dugnano.mi.it 

 

Città di Paderno Dugnano – via Grandi 15 – CAP 

20037 tel. centralino 02.9100 41  

Nome…………………………………………… ………  Cognome ……………………………….………………… 

Scuola..………………………………..……………………………………………… Classe ………………… 

  

�  Autorizziamo �  Non autorizziamo 
 

nostro/a figlio/a a partecipare ai momenti di ascolto ed osservazione della 

psicologa scolastica 
I dati forniti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) che prevede e rafforza la 

protezione e il trattamento dei dati personali alla luce dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela 

della riservatezza e dei diritti dell’interessato. Il titolare del trattamento è l’Associazione Alberio che si impegna ad 

adottare tutte le procedure idonee a proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti. I dati 

personali verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 

stati raccolti. I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico 

per la relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro. In qualsiasi 

momento sarà possibile per l’interessato esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (come ad es. 

l’accesso ai dati personali nonché la loro rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, copia dei dati 

personali in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e la trasmissione di 

tali dati a un altro titolare del trattamento). 

La presente dichiarazione ha valore per tutto il periodo di permanenza dell’alunno all’interno della scuola. 

�  Barrare solo in caso di affidamento esclusivo di uno dei due genitori: “Il 

sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di 

aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 

Paderno Dugnano  ……. / ………/ ………. 

E’ necessaria la firma di entrambi i genitori (o tutori legali) 

 

Genitore (o tutore legale) 1  ............................................................................................… 

 

 

Genitore (o tutore legale) 2  ............................................................................................... 

DA CONSEGNARE ALL'INSEGNANTE DI RIFERIMENTO 


