
 
 

Gentile Genitore, 

proprio in questo particolarissimo frangente, in cui le attività didattiche sono sospese, crediamo 

necessario garantire ai nostri ragazzi il maggior sostegno possibile, cercando di contribuire ad 

alleviare il carico, anche emotivo, causato da questa situazione. Per questo abbiamo deciso di 

assicurare la possibilità di accedere allo “sportello psicologico di ascolto”, già attivato nella nostra 

scuola dalla psicologa dott.ssa Daniela Scarciolla, attraverso strumenti di video conferenza. La 

video conferenza avverrà attraverso una connessione con il sistema Skype, che a nostro avviso 

meglio di altri analoghi strumenti tutela la privacy dei colloqui, impedisce la registrazione delle 

video conferenze ed all’occorrenza consente l’aggregazione di più partecipanti in una stessa 

sessione. Inoltre, Skype è un’applicazione disponibile per qualsiasi dispositivo: personal computer, 

notebook, tablet, smartphone. 

L’applicazione è gratuita, è disponibile per il download sul sito https://www.skype.com/it/get-

skype/ , non appena effettuato il download ed installato l’applicazione le verrà richiesto di creare 

un nuovo account. In caso di dubbi, il processo è spiegato con molta semplicità in un video 

disponibile all’indirizzo   https://www.youtube.com/watch?v=DGNez5qxsWE . L’account Skype 

dovrà essere creato dal Genitore, in modo che sia garantito sempre il controllo delle attività 

telematiche da parte dei Ragazzi. 

La modalità di accesso allo sportello che abbiamo individuato prevedono anzitutto la prenotazione 

del colloquio attraverso un messaggio e-mail inviato dal Genitore all’indirizzo ascolto@ic-

rosmini.edu.it; successivamente, le Referenti dello sportello di ascolto concorderanno con il 

Genitore orari e modalità di colloquio in video conferenza. Al momento del colloquio, il Genitore 

attiverà la connessione Skype contattando l’indirizzo che verrà fornito dalle Referenti dello 

sportello di ascolto. Sebbene non vi siano registrazioni di colloqui, ai fini della normativa sulla 

privacy si tratta comunque di un trattamento dati. Per questo motivo è necessario che il Genitore, 

o chi esercita la potestà genitoriale, autorizzi al trattamento compilando il modulo allegato ed 

inviandolo, contestualmente alla prenotazione del colloquio, all’indirizzo ascolto@ic-

rosmini.edu.it , al quale la invitiamo a rivolgersi per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Confidiamo nell’accoglienza di questa iniziativa porgendo i nostri più cordiali saluti, nell’attesa che 

tutto si risolva al meglio per tutti noi. 

La Coordinatrice dello Sportello di ascolto      il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Serafini         Giuseppe Fusacchia 
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Informativa e consenso al trattamento di dati per colloqui in video conferenza 

La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 sulla tutela dei dati personali ed è relativa 

all’accesso ai servizi erogati dallo “sportello di ascolto” del nostro Istituto attraverso l’applicazione Skype.  

La video conferenza non contempla sistemi di riconoscimento facciale ne registrazione del contenuto dei colloqui. Il 

trattamento di dati personali è limitato a: 

 dati anagrafici del Genitore che prenota a mezzo e-mail il colloquio telematico; 

 dati anagrafici dello Studente che accederà al servizio telematico dello sportello di ascolto; 

 account Skype utilizzato per l’accesso alla piattaforma e l’avvio della video conferenza. 

Il conferimento dei dati è necessario in quanto afferisce a dati personali del Genitore ed afferisce a minori, quindi ai 

sensi di legge è valido solo in presenza di autorizzazione da parte di Genitore e/o esercente la potestà genitoriale. La 

mancata autorizzazione impedirà la possibilità di rendere fruibile il servizio dello sportello di ascolto in modalità 

telematica. 

I dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 

scopi per cui sono stati raccolti. Ad eccezione dei casi previsti dalla legge i dati personali non saranno comunicati o 

diffusi senza il consenso dell’utente. I dati personali saranno trattati e conservati in Italia e saranno accessibili al solo 

Titolare del Trattamento, alla segreteria d’istituto ed agli incaricati autorizzati che erogano i servizi dello sportello di 

ascolto. 

La durata del trattamento sarà subordinata al periodo di chiusura dell’Istituto, salvo eventuale estensione del servizio 

post riapertura della Scuola. 

Il Genitore potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dal Codice privacy, fra cui il diritto di ottenere in 

qualsiasi momento la conferma dell’esistenza o meno dei dati, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 

l’esattezza o chiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica oppure la cancellazione per violazione di legge, 

mediante comunicazione scritta da inviarsi alla Segreteria dell’Istituto. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Io sottoscritto  ________________________________________________________________________________ 

nato a  __________________________ provincia / stato estero _______________ il ____|____|_______ 

codice fiscale  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

residente in  ________________________________________________________________________________ 

e-mail   ______________________________________ telefono  __________________________________ 

account Skype  __________________________________________________________________________________ 

in qualità di Genitore [  ] Tutore [   ] dell’Alunna/Alunno 

__________________________________________________ 

iscritta/o nell’anno scolastico 2019-2020 alla classe ______ sezione ______ della Scuola Primaria [   ] Secondaria [    ]
 

acconsento al trattamento dei dati personali propri e dell’Alunna/Alunno finalizzati all’erogazione dei servizi da parte 

dello sportello d’ascolto. 

Data e Firma 


