
PROTOCOLLO ACCESSO TERAPISTI IN ORARIO CURRICOLARE 

L’IC di Amendolara-Oriolo-Roseto consente gli accessi dei terapisti (pubblici e privati) per osservazioni e 

supporto agli alunni presenti nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dell’Istituto, al fine 

di consentire un miglior perseguimento del percorso formativo-didattico ed educativo degli alunni coinvolti, 

dare continuità alla diagnosi e alla presa in carico attraverso la messa in rete delle figure professionali di 

riferimento del bambino e della sua famiglia. E’ necessario quindi costruire una stretta rete di 

collaborazione e di raccordi tra operatori sanitari, sociali, educativi e famiglie per dare una concreta 

attuazione all’inclusione scolastica e sociale. 

Azioni da mettere in atto:  

a) Richiesta da parte dei genitori per l’accesso del terapista, consegnata agli Uffici della Segreteria 

didattica;  

b) Il Progetto di osservazione del terapista che dovrà contenere le informazioni:  

• Motivazione dettagliata dell’osservazione  

• Finalità; obiettivi, modalità dell’osservazione;  

• Durata del percorso (inizio e fine)  

• Giorno ed orario di accesso/richiesti  

 Il progetto dovrà essere sottoscritto anche dai genitori dell’alunno. 

 Alla domanda dovrà essere allegato documento di identità in corso di validità dello specialista che 

effettuerà l'osservazione.  

Il Ds acquisirà consenso all’accesso da parte degli insegnanti coinvolti al momento dell’osservazione. 

 Il Ds acquisirà sottoscrizione di consenso sull’accesso dello specialista esterno da parte dei genitori di 

tutti gli alunni della classe.  

Il Ds esprimerà l’autorizzazione all’accesso in forma scritta, che verrà comunicata, tramite Uffici di 

Segreteria, prima della data di accesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo di Amendolara-Oriolo-Roseto 

 CONSENSO GENITORI – ACCESSO SPECIALISTA ESTERNO IN CLASSE 

 

Noi sottoscritti: 

Padre: __________________________________________________________________________ 

(CF:____________________________________  CI:___________________________________ ) 

 

Madre: _________________________________________________________ 

(CF:____________________________________  CI:___________________________________ ) 

 

Genitori dell’Alunno/a ________________________ 

(CF:____________________________________  CI:___________________________________ ) 

 

Frequentante la Classe ________________ presso la Scuola ______________________________ 

di ____________________________ 

siamo consapevoli che la Scuola IC Amendolara-Oriolo-Roseto consentirà l’accesso a 

professionista/e specializzata/e nelle problematiche di apprendimento e comportamentali 

nell’ambito di una progettazione condivisa con gli insegnanti della classe riferita ad un alunno e 

autorizziamo l’accesso al suddetto personale (________________________________________) 

nel rispetto degli articoli 15-16-17 del Codice Deontologico degli Psicologi e nel rispetto della 

normativa sulla privacy in relazione a TUTTE LE INFORMAZIONI di cui verrà in possesso relative agli 

alunni della classe/scuola, ai docenti, al personale della scuola e all’organizzazione del sistema 

scolastico dell’IC.  

 

_____________________, _____________________________  

 

     Firme:   _________________________________

  

 

        _________________________________ 



AUTODICHIARAZIONE PROFESSIONISTA 

_ l _ sottoscritt _____________________________________________nata a ______________________e 

residente in _______________________alla via_____________________________ 

 si impegna a non divulgare notizie e/o dati sensibili (relative agli alunni della classe/scuola, ai docenti, 

al personale della scuola e all’organizzazione del sistema scolastico dell’IC) di cui venisse a 

conoscenza durante la permanenza nell’Istituto Comprensivo di Amendolara-Oriolo-Roseto in base alla 

legge 196/2003 e successive integrazioni e modifiche. 

_ l _ sottoscritt _ solleva altresì l’amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine a infortuni o sinistri 

accidentali come parte lesa. 

 

 Data ________________________  

Firma dell’esperto _____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO AUTOCERTIFICAZIONE CASELLARIO GIUDIZIALE 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a____________________________nato/a a ____________________ il___________ 

 

residente a ___________________ Via ________________________ N. ______ Tel : __________ 

 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate  

 

dall’art.76 D.P.R.445 del 28/12/2000  

 

D I C H I A R A 

 

-Di non aver mai riportato condanne penali. 

 

-Di non avere procedimenti penali pendenti. 

 

-Di non essere interdetto dai pubblici uffici. 

 

Inoltre è informato e autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 e sotto la propria responsabilità 

 

 

Luogo e data 

Firma 

 


