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Prot. 220/IV.8 Reggio Calabria, 18.01.2022 
 

Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al sito web 

  

Si comunica che è stato attivato presso questa Istituzione scolastica uno Sportello di 
Ascolto Psicologico gratuito, aperto ad Alunni di ogni ordine e grado, ai Genitori degli 
alunni, ai Docenti e al Personale A.T.A. 
Si riportano, di seguito, i recapiti dell’Esperta Psicologa, Dott.ssa Vincenza Pecora, e le 
indicazioni sulle modalità di accesso agli incontri.  
  
MODALITÀ DI ACCESSO  
L’accesso all’attività dello sportello sarà volontario e avverrà solo tramite appuntamento 
da prenotare telefonicamente o via email, nel pieno rispetto della privacy.  
I contatti della dott.ssa Vincenza Pecora sono:  
numero cell.: 340 7814 980  
email: enzapecorapsicologa@gmail.com 

L'utenza dovrà indicare nella prenotazione la preferenza del colloquio in presenza o in 
remoto (on-line).  Sarà obbligatorio sottoscrivere e trasmettere alla Psicologa, via email, il 
Modulo relativo al consenso al trattamento dei dati personali, preventivamente inviato 
dalla stessa in fase di prenotazione.  
L’esperta successivamente provvederà a rispondere concordando giorno e ora 
dell’incontro, se si terrà in remoto invierà un link di accesso tramite piattaforma Meet 
oppure account di accesso tramite piattaforma Skype. 
Nello svolgimento delle proprie funzioni, la professionista è tenuta all'osservanza del 
Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. I dati personali e particolari della persona che 
si rivolgerà allo psicologo, comunque coperti dal segreto professionale, saranno utilizzati, 
esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con quanto previsto dalla 
normativa vigente (ai sensi degli artt. 6,7,9 del Regolamento UE 2016/679 e D.lgs n 
196/2003, così come modificato dal D.lgs n. 101/2018) e dal Codice Deontologico degli 
Psicologi Italiani.   
I colloqui – che non avranno natura clinica né terapeutica, ma esclusivamente di sostegno 
psicologico, consulenza e orientamento – saranno finalizzati all'ascolto, al contenimento e 
al raggiungimento di un maggior benessere psico-emotivo.  
Gli incontri possono essere già prenotati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele Bonardelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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