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OGGETTO: Attivazione Sportello di Counseling e Ascolto a.s. 2020-2021 

Gentili Genitori, 
l’Istituto Comprensivo 10 di Bologna - in collaborazione con il Comune di Bologna - Area Educazione e Istruzione 
Nuove Generazioni- mette a disposizione degli studenti della scuola secondaria di primo grado uno Sportello di 
Counseling e di Ascolto, ritenendo questa attività un’importante opportunità offerta ai nostri ragazzi per 
sostenerli nel processo di maturazione e crescita personale. 
Si tratta di uno spazio di ascolto finalizzato a favorire un più elevato stato di benessere degli studenti 
all’interno e all’esterno della comunità scolastica mediante una maggiore consapevolezza delle loro 
risorse. Allo stesso tempo lo sportello di ascolto costituisce uno spazio di prevenzione rispetto alle 
situazioni di disagio e di rischio che possono coinvolgere i ragazzi nella difficile fase adolescenziale. 
A tal proposito si sottolinea che la relazione di aiuto non ha una valenza diagnostica o terapeutica né si 
riferisce a patologie, ma si pone come un intervento che mira a sostenere ed aiutare la persona a superare le 
difficoltà connesse alla crescita. Lo sportello, quindi, è particolarmente utile nelle situazioni in cui non ci si trova 
di fronte a disturbi veri e propri, ma a difficoltà nella crescita e nell'affrontare lascuola. 
Lo sportello sarà condotto dalla Dr.ssa Valentina Giuliani, educatore professionale esperto nei processi formativi 
e counselor sistemico relazionale. 
I ragazzi faranno richiesta di incontro con la Dr.ssa Giuliani compilando un semplice modulo ed inserendolo in 
apposite cassette poste a fianco delle postazioni dei collaboratori scolastici, situate sia nel 1° plesso che nel 2° 
plesso. La docente referente del progetto, Prof.ssa Cosima Spinelli, in maniera totalmente riservata prenderà 
contatti coi ragazzi e calendarizzerà gli incontri che si terranno in un’aula appositamente individuata della scuola 
secondaria di primo grado. 

Lo sportello sarà attivo tutti i giovedì dalle 11:00 alle 13:00 fino al termine dell’anno scolastico. 

Il servizio sarà organizzato nel rispetto di tutte le procedure relative alla sicurezza, come da D.Lgs. 81/2008, nel 

pieno rispetto delle normative nazionali e locali, con l’adozione di procedure, modalità, strumenti e dispositivi di 

contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2. 
Il Counselor - in base all’etica deontologica e alla propria professionalità - assicurerà la massima riservatezza 
rispetto ai contenuti dei singoli colloqui, salvo diversa richiesta dello studente stesso. Saranno tuttavia garantiti 
incontri periodici con il Dirigente Scolastico ed i docenti della scuola secondaria di primo grado per una 
restituzione generale sulle problematiche emerse nei colloqui, senza che sia fatto alcun riferimento a 
casipersonali. 
Per potere usufruire dello sportello è necessario che entrambi i genitori sottoscrivano il consenso 
informato allegato e che lo restituiscano al coordinatore di classe. 
Si allegano: Informativa all’interessato e Consenso all’accesso al servizio da compilare e riportare al 
coordinatore di classe. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Michele Juliano 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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INFORMATIVA ALL’INTERESSATO 
 

Il Counselor è tenuto all’osservanza del segreto professionale secondo quanto previsto 

dalle normative vigenti. Le prestazioni saranno rese durante l’orario scolastico presso la 

Scuola secondaria di primo grado “Besta”. 

Le prestazioni saranno finalizzate ad analizzare, insieme al minore, la domanda d’aiuto per poi 

concordare un percorso mirato a promuovere un processo strategico di risoluzione delle 

problematiche emerse. 

Principale strumento di intervento sarà il colloquio individuale. 

La durata complessiva delle prestazioni è prevedibile fino ad un massimo di 3 incontri per 

ciascun ragazzo. Nel caso di interventi sul gruppo classe essa sarà oggetto di valutazione e 

variabile in funzione delle caratteristiche del contesto, delle problematiche emerse e degli 

obiettivi formulati. 

I benefici e gli effetti conseguibili mediante una consulenza educativa sono il miglioramento del 

benessere psicologico e relazionale. 

In qualsiasi momento i genitori del minore potranno decidere di interrompere il 

rapporto con il Counselor. In tal caso i genitori si impegnano a comunicare tale 

volontà di interruzione all’Istituto. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Bologna. 

Il Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE è 

SCU.TER Scuola Territorio Società Cooperativa Sociale. Esso è responsabile per l’esatta 

osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei 

subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli 

obblighi di segretezza. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei 

confronti del titolare del trattamento ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection 

Regulation) e D.Lgs. 101/2018. 

Il GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e D.Lgs. 196/2003, nonché il 

Regolamento del Comune di Bologna per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 

del Comune di Bologna, prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. Secondo la normativa suindicata, tale trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 

Suoi diritti. 
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Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Bologna informa che: 

 

1. il trattamento dei dati personali è finalizzato all’esecuzione di compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza del 

Comune in base a norme di leggi, Statuto e regolamenti comunali; 

 

2. il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e 

regolamenti per motivi di interesse pubblico rilevante; 

 

3. il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali; 

 

4. tutti i dati forniti verranno trattati unicamente ai fini di prevenzione e delle attività 

connesse allo svolgimento dei compiti e degli obblighi derivanti dall’incarico affidato a 

SCU.TER. Scuola Territorio Società Cooperativa Sociale, nella persona della counselor 

Dr.ssa Valentina Giuliani. 

 

5. il trattamento dei dati sarà effettuato secondo modalità sia manuali sia informatiche e, in 

ogni caso, idonee a proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti e del 

segreto professionale; 

 

6. il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento 

comporta l’impossibilità di fruire del servizio Sportello Counseling e Ascolto da parte di 

Suo/a figlio/a. 
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CONSENSO ALL’ACCESSO 
AL SERVIZIO DI SPORTELLO DI COUNSELING E ASCOLTO 
E AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 

Alunno/a:  
 

Classe:  Scuola Secondaria di I grado Besta 
 
 
 

Io sottoscritto  
 

nato a   
 

identificato mediante documento:  
 

rilasciato da   
 

genitore 1/tutore del minore  
 
 

e io sottoscritta   
 

nata a _ 

identificata mediante documento:   

rilasciato da   
 

genitore 2/tutore del minore  
 

in virtù della potestà genitoriale, 

□ accordiamo il nostro consenso 

□ non accordiamo il nostro consenso 

a che nostro/a figlio/a usufruisca delle prestazioni professionali della counselor 

Dichiariamo altresì di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy, in allegato al comunicato 
suddetto. 

 
Bologna,  

Firma genitore 1/tutore*  

Firma genitore 2/tutore*   

* In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi 

rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si 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 igenitori. 
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