Ministero dell’Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Circ. 133

Roma, 02/12/2020
Ai Sigg. ri Docenti
Agli Studenti
Ai Sigg. ri Genitori
Al Personale Ata
Sito

Oggetto: Progetto ASL RM 1 - Sportello Scuola Salute "Star bene a scuola" online
Anche nel presente anno scolastico, riprenderà il servizio di Sportello di Ascolto, coordinato dalla ASL
RM1; quest’anno sarà organizzato in modalità online e tenuto dalla dott.ssa Silvia Fraticelli; il servizio è dedicato
a tutti gli alunni, ai genitori e a tutto il personale scolastico e si propone di intervenire per il miglioramento delle
capacità relazionali, sociali e di gestione della vita quotidiana e per facilitare l’inclusione.
Lo sportello sarà attivo, ogni 15 giorni, il GIOVEDI’ pomeriggio, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, con
incontri via meet , della durata di 30 minuti.
L’attività inizierà giovedì 14 gennaio.
Gli interessati potranno prenotarsi alla mail: sportelloascolto@liceomamiani.cloud
Si ricorda che tale attività richiede l’autorizzazione delle famiglie per gli alunni minorenni: i soli genitori
che non fossero orientati a fornire tale autorizzazione dovranno comunicarlo alla scuola, entro il 7 gennaio,
mediante dichiarazione sottoscritta all'indirizzo mail massaro@liceomamiani.it.
In caso contrario l’attività si intenderà autorizzata.
I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, saranno utilizzati
esclusivamente per le esigenze della consulenza in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente
(Regolamento Europeo n. 679/2016).
Il titolare del trattamento dei dati è il Liceo Mamiani,
Dai prossimi giorni la dott.ssa Fraticelli si collegherà con gli studenti, a cominciare dalle prime classi, per
illustrare modalità e finalità dello sportello. Chi volesse ulteriori informazioni, può scrivere alla mail
sportelloascolto@liceomamiani.cloud.
Sul sito della scuola è presente il progetto completo della ASL RM1- DSM.
Cordiali saluti.
La referente: prof.ssa Carla Massaro
La Dirigente Scolastica
Tiziana Sallusti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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