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         Ai genitori degli alunni 

         Agli alunni 

p.c. Ai docenti  
della scuola Giuriolo 

 

Oggetto: Sportello d’Ascolto on line 

 

 

Gentili genitori, cari ragazzi,  

a causa dell’emergenza Coronavirus lo Sportello "Spazio d'Ascolto” continua in una modalità online rivolta a 

genitori e alunni.  

 

 Per i ragazzi: la dott.ssa Guerra sarà a disposizione il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 in maniera 

da non interferire con l'orario delle lezioni, pur mantenendo il giorno a cui erano abituati.  

Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite la mail della prof.ssa Senatore, referente del 

progetto, senatore@icvicenza5edu.it che, come avveniva normalmente, provvederà a compilare il 

calendario settimanale e ad inviare alla dott.ssa Guerra e ai ragazzi il link per procedere con la 

videochiamata. I ragazzi riceveranno quindi una mail con il link, il giorno e l'ora del colloquio. 

 

 Per i genitori: la prenotazione, può essere richiesta direttamente alla psicologa attraverso la posta 

elettronica sportelloascolto@icvicenza5.edu.it. 

 

Resta inteso che lo sportello è gestito in via autonoma dalla dott.ssa Guerra che, nel rispetto delle 

disposizioni del proprio codice deontologico e delle norme di legge in materia di privacy (regolamento (UE) 

2016/679 (GDPR) - Codice della privacy 196/03, e relativo decreto attuativo 101/18), sono esclusivi titolari 

del trattamento dei dati dell’interessato senza interferenze da parte dell’Istituto Scolastico. L’Istituzione 

Scolastica, qualora a conoscenza del nominativo degli interessati al progetto, si impegna a trattare i dati 

personali nel rispetto delle norme di legge in materia di privacy (regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) - 

Codice della privacy 196/03, e relativo decreto attuativo 101/18), così come meglio specificato 

nell’informativa e richiesta di consenso già consegnata ai genitori all’inizio dell’anno scolastico.  

 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Dott.ssa Bianca Maria Lerro 
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