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PREMESSA 
 
Dopo molti anni senza una regolamentazione ufficiale, durante i quali sono stati creati gruppi di lavoro 
adibiti al dibattito sul tema della psicologia scolastica, le recenti difficoltà dovute alla pandemia da Covid-
19 hanno favorito il dialogo tra e con le istituzioni. 
Lo scorso maggio, una prima iniziativa del CNOP (Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi) si è 
concretizzata nell’ipotesi di finanziare servizi di supporto psicologico nelle scuole per la ripartenza 
dell’anno scolastico 2020/2021 (Legge 17 luglio 2020, n. 77, articolo 231). 
Ad agosto, nel Protocollo di intesa dedicato all’avviamento dell’anno scolastico, è stato raggiunto un 
primo effettivo accordo (articolo 6 del Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020), da cui a settembre è 
derivato il Protocollo di intesa tra CNOP e Ministero dell’Istruzione, volto ad attivare l’assistenza 
psicologica delle istituzioni scolastiche a livello nazionale. 
Il Protocollo firmato ad ottobre 2020, autorizza e legittima la presenza dello psicologo nelle scuole 
attraverso l’emanazione di bandi di reclutamento, supportata da adeguate risorse economiche valide per 
tutto l’anno scolastico. 
 
 

 

CARATTERISTICHE 
 
Il Servizio di Psicologia Scolastica in continuità con gli interventi di supporto alle famiglie e ai minori con 
difficoltà di Associazione Alberio, offre uno spazio dedicato a studenti, insegnanti ed educatori nei 
contesti scolastici di riferimento in cui si opera. Si rivolge alle scuole d’infanzia pubbliche e private e alle 
scuole primarie e secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi presenti sul territorio di 
riferimento 
 
 

 

LE AREE DI INTERVENTO 
 
Il servizio si configura come un supporto alle scuole e alle famiglie nell’affrontare situazioni problematiche 
manifestate da bambini e preadolescenti all’interno dei contesti scolastici ed educativi e prevede di  
- promuovere il benessere nelle scuole e intercettare e prevenire situazioni di disagio, attraverso 
interventi di counseling individuali (Sportelli di Ascolto/ Stanza dei segreti), di momenti di osservazione e 
laboratori psicopedagogici con i gruppi-classe nell’ambito della scuola d’infanzia e primaria e per il 
tramite l’attivazione di spazi di ascolto a scuola rivolti ai ragazzi della secondaria di primo grado; 
- orientare e supportare gli insegnanti rispetto a situazioni di difficoltà di apprendimento, cognitive e/o 
relazionali manifestate dagli alunni, attraverso interventi di consulenza psicopedagogica e proposte 
formative; 
- supportare i genitori nel proprio ruolo, con momenti e spazi di consulenza individuale e incontri a tema 
rivolti ad essi; 
- curare e agevolare le comunicazioni tra scuola e famiglie in collaborazione con i servizi territoriali e 
specialistici; 
- progettare risposte a richieste specifiche delle scuole che permettano di mettere in sinergia e 
ottimizzare risorse presenti sia all’interno della scuola che nel territorio, ovvero di integrare e completare 
l’intervento nell’ambito della scuola con il coinvolgimento della rete territoriale di comunità. 
 
 
Responsabile: dott.ssa Pamela Gottardi.



 


