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AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE 
 

OGGETTO: SPORTELLO DI CONSULENZA psicologica per genitori, alunni e personale scolastico 
 

La Scuola ha attivato lo sportello per il supporto psicologico con la dott ssa Agnese Bani, 

rivolto a tutta la comunità scolastica (alunni della scuola secondaria, famiglie e personale della 

scuola), per fornire supporto nei casi di difficoltà relazionali, disagi psicologici, per prevenire 

l’insorgere di forme di malessere psico-fisico e per supportare le alunne e gli alunni nel loro percorso 

di crescita e di orientamento scolastico e il personale nei casi di stress lavorativo.  

Lo sportello di supporto psicologico è GRATUITO e funziona su appuntamento: 

 Per genitori e personale scolastico la dott.ssa Bani riceve tutti i tutti i martedì 

mattina dalle 8 alle 13, prenotando in segreteria allo 0571 418101 o scrivendo a 

piic82700g@istruzione.it . Se i genitori, docenti o personale ATA sono impossibilitati in 

tale giorno o fascia oraria, potranno lasciare il proprio contatto mail o telefonico e 

saranno ricontattati dalla dott.ssa Bani per concordare l’appuntamento. Gli incontri con 

i genitori potranno avvenire sia in presenza (con green pass) che online; 

 

 Le alunne e gli alunni possono contattare direttamente la dott.ssa Bani scrivendole 

all’indirizzo agnese.bani@istitutosacchetti.edu.it e gli incontri avverranno in presenza 

all’interno dei locali scolastici osservando il distanziamento e le misure di sicurezza in 

vigore. Alle famiglie viene richiesta l’autorizzazione affinché ogni alunna e alunno 

della scuola secondaria, liberamente, possa accedere allo sportello. Il modello in 

allegato va compilato, sottoscritto in calce e riconsegnato al coordinatore di classe 

prima dell’appuntamento e comunque entro il 30 novembre 2021. 

La dott.ssa Bani è tenuta al segreto professionale, garanzia di totale libertà e naturalezza nel 

colloquio.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Fubini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 c.2, del D.Lgs. 39/93 
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Modulo per consenso informato dei genitori per prestazioni di sportello psicologico.  

Dichiarazione di consenso informato: 

 
Io sottoscritta/o........................................................................................................................... nata/o 

a...................................................................... il ...................................................................... identificata/o mediante 

documento: n°........................................... rilasciato da ......................................................................  

il............................................................................. madre/padre/tutore del minore/della 

minore....................................................................................... numero di telefono del/dei genitore/i 

…………….……………… 

□  ESPRIMIAMO IL NOSTRO CONSENSO 

□  NON ESPRIMIAMO IL NOSTRO CONSENSO 

a che nostro figlio/nostra figlia possa usufruire, nella sua piena libertà, delle consulenze messe a 

disposizione dalla scuola secondaria di 1° grado Franco Sacchetti. 

San Miniato, ..................................     FIRMA DEI GENITORI1 

...................................................... 
 

....................................................... 

 

                                                        
1 Poiché il presente modulo autorizzavo/dichiarativo recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 
337 quater3 del codice civile e ss. mm. e ii., rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il presente modulo dichiara di avere effettuato 
la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori. 


