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(vedasi protocollo in alto)               Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 
     

       
 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di         

      ogni ordine e grado del Veneto 

  e     p.c.  
 

                                                                                   Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi dell’USR e  
                                             degli UAT del Veneto 

 
 Al Presidente dell’Ordine degli Psicologi del    
 Veneto                

       
                                                                                 
 

Oggetto: Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione 
del supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche. 

 
 

Con nota prot. n. 1746 del 26 ottobre 2020, il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso il Protocollo in oggetto 
che è finalizzato, prioritarimanete, a fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a 
traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, nonché per fornire sostegno nei casi di stress lavorativo, 
difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico 
fisico. 

 

Con l’attuazione del Protocollo in questione, il Ministero dell’Istruzione intende avviare azioni volte alla 
formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare, sotto diversi punti di vista, le 
tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, nonché 
avviare percorsi di educazione all’affettività. 
 
Stante la rilevanza dell’iniziativa in relazione all’attuale periodo di emergenza sanitaria, la scrivente Direzione 
generale, ferme restando le autonome determinazioni delle singole Istituzioni scolastiche, ritiene utile 

segnalare l’opportunità di considerare alcuni ambiti di intervento cui dedicare particolare attenzione, anche 
alla luce di eventuali criticità emerse nel corso del lungo periodo di Didattica a distanza che ha caratterizzato 
lo scorso anno scolastico: 
 

a) classi 1^ e 2^ della scuola primaria, con particolare riguardo ai processi di apprendimento della 
lettura e della scrittura oltre all’opportunità di potenziare gli interventi didattici sino ad ora attivati 

b) classi 1^ e 2^ della scuola secondaria di secondo grado, considerata la particolarità della 

specifica fase evolutiva degli studenti, che non hanno potuto fruire dell’accompagnamento graduale 

al nuovo grado di scuola e che hanno vissuto il primo anno in misura fortemente limitata nelle 
esperienze dirette con docenti e compagni 

c) sostegno alla genitorialità, con riferimento alla gestione domiciliare delle attività educative dei figli 
e allo stato di attivazione che inevitabilmente accompagnano la perdurante fase di emergenza 
sanitaria 

d) orientamento scolastico, anche in relazione alle traiettorie di scelta dei percorsi scolastici per l’a.s. 
2021/2022 

e) consulenza ai docenti, con uno sguardo specifico alle modalità più efficaci per la gestione delle 
relazioni con gli allievi nell’ambito della DDI e per la valutazione in ottica formativa degli 
apprendimenti.   
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Come noto, la selezione degli psicologi dovrà avvenire, per il tramite di appositi bandi pubblicati dalle singole 
Istituzioni scolastiche, sulla base dei criteri di selezione e delle condizioni di partecipazione indicati all’art. 2.2 
del Protocollo di Intesa. 

 
Al riguardo, con l’obiettivo di supportare le scuole nella selezione delle candidature, l’Ordine degli Psicologi 
della Regione Veneto e la scrivente Direzione generale hanno messo a punto uno specifico format per la 
valutazione dei titoli formativi, scientifici e professionali che, a mero titolo informativo e orientativo, si 
trasmette in allegato per la valutazione di competenza di codeste II.SS., in ordine ad un suo possibile utilizzo 

nelle operazioni di individuazione dei destinatari dell’incarico di consulenza.   
 

Inoltre, per un ulteriore approfondimento, viene allegato il documento “La figura dello psicologo nelle 
Istituzioni Scolastiche”, elaborato dal Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Veneto. 
 
Per quanto attiene agli aspetti amministrativo – contabili, con nota della DGRUF prot. n. 23072 del 
30/09/2020, a ciascuna Istituzione scolastica è stata assegnata una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00, 
determinata sulla base dell’importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora, quale valore della prestazione 
professionale. 

 
Tale importo è stato determinato in accordo con il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi. 
 
Affinché il servizio attivato nel corrente esercizio finanziario (da settembre a dicembre 2020), possa essere 
proseguito in quello successivo, è condizione necessaria che le istiutuzioni scolasiche impegnino almeno il 
50% della risorsa finanziaria assegnata (cioè almeno 800,00 euro).  
 

Infatti tale impegno, regolarmente documentato e verificato con apposito monitoraggio del MI, sarà 
condizione necessaria per l’assegnazione di ulteriori 3.200,00 euro, per garantire la prosecuzione del servizio 
di supporto psicologico per il periodo gennaio- giugno 2021. 
 
Si ringrazia per la collaborazione assicurata e si porgono cordiali saluti. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
     Carmela PALUMBO 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice               

dell’Amministrazione digitale e normativa ad esso  

connessa 
 

  

 

 
 
Dirigente Ufficio II 
           AR 
 
Referente regionali 

         LD/FS 
 
 
ALLEGATI 

- nota MI n. 1746 del 26 ottobre 2020 
- Protocollo di Intesa MI – CNOP 
- Format curriculum e valutazione dei titoli (versione word e foglio excel) 
- Documento “La figura dello psicologo nelle Istituzioni Scolastiche” 
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