PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE

E

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL MOLISE

Il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, di seguito indicato come USR Molise,
con sede legale in Via Garibaldi, 25 – 86100 Campobasso- rappresentato dal Dirigente Titolare dott.ssa Anna
Paola SABATINI e l’Ordine degli Psicologi del Molise, di seguito denominato Ordine, con sede in Via
Giambattista Vico, 69/H –86100 Campobasso, C.F. 92027060703, rappresentato dalla Presidente e
Rappresentante legale p.t. Dott.ssa Alessandra Ruberto, insieme denominati le Parti,
VISTI
- la Legge 56/1989 che definisce la professione di psicologo nonché le attribuzioni del CNOP e

dei Consigli territoriali alla luce della propria natura di Enti Pubblici Non Economici e che
attribuisce al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi la competenza di elaborare il
Codice Deontologico in base al quale i Consigli Regionali esercitano la vigilanza sulla corretta
etica delle prassi professionali;
- il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18 novembre 2018 tra il Ministero dell’Istruzione e il

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, per la promozione della cultura della salute e del benessere
nell’ambiente scolastico;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.

13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
CONSIDERATO CHE
- è opportuno diffondere, migliorare e promuovere una cultura di attenzione alla dimensione

psicologica e relazionale in favore degli alunni, delle loro famiglie, degli insegnanti, dei dirigenti
scolastici e delle comunità educative, per meglio rispondere ai bisogni specifici di ciascun attore;
- la professione di Psicologo, attraverso l’uso degli strumenti di cui all’Art. 1 legge 56/89, può

e p l i c i t a r s i / r e a l i z z a r s i / non solo nell’analisi dei bisogni, ma anche nell’analisi delle
potenzialità del singolo e del gruppo e più in generale nel prendersi cura del soggetto
sollecitando ed elicitando le sue risorse personali e favorendo il suo benessere personale e
sociale;
- l’Ordine ritiene importante collaborare con le Scuole e le famiglie per attuare

strategie volte alla prevenzione, alla presa in carico del disagio psicologico;
- l’attenzione alla dimensione psicologica e relazionale nel rapporto educativo rappresenta una

misura di prevenzione indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico,
specialmente in un contesto di pandemia ancora diffusa;
- le Parti intendono dare concretezza operativa alle indicazioni ministeriali attivando il presente

Protocollo di Intesa per dar vita alla definizione, progettazione e realizzazione di azioni

opportunamente integrate nell’ottica della prevenzione del disagio psico-relazionale.
PREMESSO CHE
L’U.S.R. Molise
- sostiene le istituzioni scolastiche autonome nell’esercizio del loro ruolo di interpreti delle

vocazioni del territorio, unitamente alle autonomie locali, agli Enti pubblici e alle Associazioni
del territorio;
- promuove lo sviluppo di una diffusa cultura della convivenza civile, quale momento rilevante

delle attività scolastiche curricolari ed extracurricolari;
- promuove, nelle scuole, interventi di sostegno all’educazione, alla legalità, all'alterità, al rispetto

delle culture e alla convivenza civile al fine di favorire nella componente studentesca la
costruzione dell'identità personale e la consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri;
L’Ordine:
- è un Ente pubblico non economico;
- organizza iniziative che favoriscono la collaborazione con le Istituzioni scolastiche autonome;
- raccoglie ed elabora i dati, avvia progetti di ricerca anche in collaborazione con altri enti del

territorio, al fine di indagare e promuovere iniziative sui temi della salute in ambito scolastico;
- favorisce iniziative atte a sostenere l’implementazione della figura dello psicologo, finalizzate a
promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità;
- offre supporto scientifico-professionale alle autonomie scolastiche per la realizzazione di azioni

di prevenzione, promozione e intervento in riferimento all’area della psicologia scolastica;
- opera nell’ambito dell’integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei disabili all’interno delle

istituzioni scolastiche;
PRESO ATTO CHE
- le Parti concordano nel concertare forme integrate di collaborazione, nel pieno rispetto della

reciproca autonomia giuridica e gestionale;
- in data 18 novembre 2018 è stato siglato un nuovo Protocollo di intesa tra il MIUR e il CNOP,

finalizzato a sviluppare azioni volte a promuovere la cultura della salute e del benessere

nell’ambiente scolastico al fine di migliorare le condizioni di vita degli studenti, prevenendo
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico ed 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;
- l’Ordine mette a disposizione delle singole istituzioni scolastiche competenze e metodologie

innovative utili a prevenire forme di disagio psichico
giovanili;

e relazionale pre-adolescenziali e

- l’Ordine considera gli interventi di consulenza psicologica commissionati dalle istituzioni

scolastiche in una logica integrativa e di servizio, in alcun modo sostitutiva delle competenze di
tali istituzioni;
si conviene quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto dell’Intesa)
Le Parti, nel quadro delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di Autonomia scolastica
e delle scelte delle singole istituzioni scolastiche, con il presente Protocollo di Intesa si impegnano
a porre in essere una proficua collaborazione, finalizzata a migliorare nelle comunità scolastiche il
benessere psico-relazionale dei minori e degli adulti che si occupano di loro, rafforzare e ampliare gli
spazi di condivisione e l’alleanza psico-educativa tra scuola e famiglia, coadiuvare i docenti nella
definizione di percorsi personalizzati a favore degli allievi con bisogni educativi speciali. Favorire la
creazione di “sportelli d’ascolto” per accogliere e contenere ansie e difficoltà soprattutto in un
momento tanto delicato come quello della pandemia in atto. Promuovere sistemi di monitoraggio,
analisi e verifica delle qualità e dell’efficacia degli interventi psicologici richiesti.
Articolo 2
(Impegni
dell’Intesa)
L’Ordine, nel rispetto dei principi e delle finalità del proprio Regolamento, si impegna a:
- sostenere iniziative di supporto tecnico-informativo alle autonomie scolastiche per la
realizzazione di azioni di prevenzione, promozione ed intervento;
- contribuire alla diffusione delle iniziative programmate.
L’Ordine, per la realizzazione delle iniziative, si avvarrà delle proprie professionalità con le singole
I stituzioni scolastiche presenti nel territorio per pianificare le forme di collaborazione ed i successivi
interventi.

L’USR Molise si impegna a:
- promuovere e diffondere, nel rispetto dell’autonomia scolastica, le azioni progettuali che
l’Ordine intende proporre alle S c u o l e di ogni ordine e grado del territorio;
- acquisire periodicamente dall’Ordine e dalle istituzioni scolastiche elementi utili al
monitoraggio e alla valutazione delle esperienze poste in essere.

Articolo 4
(Monitoraggio)
L’USR Molise si propone di pubblicare sul proprio sito istituzionale tutti i dati utili ad un
monitoraggio delle esperienze educative e formative, a fini di ricerca e progettazione di modelli
sperimentali.
L’Ordine si dichiara disponibile a fornire i dati relativi alle azioni realizzate in ragione del presente
Protocollo, su richiesta dell’USR Molise, così da consentirne la rilevazione in funzione della verifica
della partecipazione ai progetti e del raggiungimento degli obiettivi comuni.
Articolo 5
(Durata)
Il presente Protocollo di Intesa ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e
potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo da concordarsi mediante accordo scritto tra le
Parti entro tre mesi dalla scadenza.
Le Parti potranno recedere dal Protocollo in qualsiasi momento, previa comunicazione
scritta da inviarsi all’altra Parte, con un preavviso di almeno 90 giorni.
Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo in relazione al recesso. Resta
inteso l’obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate nell’ambito del presente
Protocollo.
Articolo 6
(Trattamento dei
dati)
Le Parti convengono che, nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo di Intesa qualora
si rendesse necessario il trattamento di dati personali, esse agiranno in osservanza dei principi di
Legge previsti in materia. In particolare, il trattamento dati personali sarà
effettuato ai sensi della Normativa sulla Privacy in vigore. Le Parti si obbligano a rispettare e a far
rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le
informazioni, i dati, gli atti e, più in generale, le notizie che verranno trattate in conseguenza del
presente Accordo.

Articolo 7
(Oneri
finanziari)
Il presente Protocollo di Intesa non prevede oneri finanziari a carico delle Parti.
Campobasso, 08/04/2021
ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DEL MOLISE
la Presidente
Dott.ssa Alessandra RUBERTO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL
MOLISE
IL DIRIGENTE TITOLARE
Dott.ssa Anna Paola SABATINI

