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L’Ordine Regionale degli Psicologi della Basilicata, rappresentato dalla Dr.ssa Luisa 

Langone presidente protempore e pertanto Rappresentante legale dell’Ente, e la 

Direzione Scolastica Regionale,  rappresentata dalla Dr.ssa Claudia Datena nella sua 

qualità di Dirigente Titolare dell’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, 

convengono e stipulano quanto segue: 

premesso 

Che la promozione del benessere dello studente e del successo formativo, 

l’educazione a comportamenti responsabili e attivi, la prevenzione dei comportamenti 
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a rischio, il contrasto alla dispersione scolastica e formativa, la lotta al bullismo e al 

cyber bullismo costituiscono compiti primari della Scuola e dell’Amministrazione 

Scolastica; 

Che allo stato attuale le scuole, in virtù dell’autonomia didattica ed organizzativa 

delle singole istituzioni (Legge 15 marzo 1997, n. 59 regolamentata dal DPR 275/99) 

e del Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale 

Ordine degli Psicologi (09 Ottobre 2020), possono avvalersi di servizi di supporto 

psicologico per far fronte a situazioni di insicurezza, stress, timore del contagio, 

difficoltà di concentrazione, malessere psico-fisico; 

Che il sostegno alle istituzioni scolastiche nell’attuazione di iniziative utili a 

promuovere il benessere psicologico (azioni di inclusione scolastica di alunni in 

situazione di handicap e di alunni stranieri, interventi per la motivazione alla studio e 

il rafforzamento dell’autostima, azioni di orientamento e ri-orientamento scolastico e 

formativo, progetti di educazione socio-affettiva, sessuale, alimentare e di contrasto 

alle dipendenze, interventi di informazione, orientamento e sostegno diretto ai 

docenti, genitori ed alunni, etc.) è a tutela degli studenti; 

Che è necessario  sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, 

le famiglie, il personale scolastico e le istituzioni in un’ottica di promozione del 

benessere  dell’intero sistema scolastico.  

Che la normativa vigente relativa agli Ordini degli Psicologi e alla Direzione 

Scolastica Regionale assegna ad entrambi gli enti competenze in materia di 

promozione della professione e in materia formativa attraverso canali e iniziative che 

non siano in contrasto con il Codice Deontologico; 

Che il protocollo d’intesa volto a garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, 
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sottoscritto con le organizzazione sindacali in data 6 agosto 2020, ravvisa l’attenzione 

alla salute e il supporto psicologico per insegnanti e studenti come misure di 

prevenzione precauzionale indispensabili per una corretta gestione dell’anno 

scolastico;  

Che il Ministero dell’Istruzione  ha stipulato con il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi (CNOP) un protocollo quadro, sottoscritto dalle parti il 09 Ottobre 2020,  

per la svolgimento delle seguenti attività: 

a) fornire un supporto psicologico su tutto il territorio nazionale 

rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per 

rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19; 

b) avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello 

nazionale per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere 

psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado. 

 

Tutto ciò premesso le parti stipulano e sottoscrivono il seguente Protocollo di intesa 

ART. 1 - OGGETTO 

1. L’Ordine Regionale degli Psicologi della Basilicata e l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Basilicata, si impegnano, con il presente 

Protocollo di intesa, a collaborare nei campi della formazione, del supporto 

psicologico, dell’informazione, e, con reciproca attività di supporto e 

consulenza, in ogni evento che riguardi tematiche scolastiche e problematiche 

aventi un contenuto, anche solo parziale, di interesse comune per le rispettive 

categorie. 
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2. La collaborazione si intende estesa ad ogni iniziativa progettuale 

operativa che le parti si impegnano a proporre e ad attivare in collaborazione. 

3. La divulgazione e le modalità di collaborazione verranno di volta in 

volta definite previa lettera di intenti che verrà sottoscritta sulla base dei 

contenuti del presente protocollo di intesa. 

  

ART. 2 -  SETTORE DI COLLABORAZIONE 

 

La collaborazione potrà svolgersi in una delle modalità di cui al seguente 

elenco non esaustivo:  

1. garantire azioni di supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a 

traumi e disagi derivanti dell’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei 

casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

2. garantire azioni di supporto psicologico a studenti e docenti utili a promuovere 

il benessere psicologico nelle scuole, favorire il successo formativo e 

contrastare fenomeni di abbandono e dispersione scolastica; 

3. tutelare primariamente l’utenza scolastica assicurando che gli interventi di 

carattere psicologico nella scuola siano gestiti esclusivamente da psicologi 

iscritti all’albo; 

4. monitorare l’organizzazione del supporto psicologico negli istituti scolastici 

che verrà fornito da psicologi attraverso specifici colloqui effettuati in presenza 

o a distanza tramite consulto telefonico e/o video consulto in ottemperanza al  

Protocollo d’Intesa volto a garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 
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06 agosto 2020 e il Protocollo del 09 Ottobre 2020 stipulato tra Ministero 

dell’Istruzione  e CNOP. 

 

5. creare una Cabina di Regia o una commissione ad hoc di cui il Direttore 

dell’USR, il Presidente dell’Ordine, o loro delegati, sono componenti di diritto 

per implementare azioni di: 

a) consulenza generica dell’Ordine su problematiche attinenti la 

salute in generale di tutti gli attori coinvolti nel sistema Scuola; 

b) progettazione collaborativa per lo sviluppo di sinergie in 

programmi di iniziative comuni; 

c) collaborazione professionale e/o operativa negli ambiti di cui al 

seguente elenco non esaustivo: 

I. difficoltà dell’età evolutiva; 

II. eventi post-traumatici; 

III. supporto psicologico ai caregiver  e alla famiglia di studenti con 

disabilità e/o affetti da patologie; 

IV. inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento e con bisogni educativi speciali; 

V. definizione e attuazione del servizio di psicologia scolastica in 

tutte le scuole di ogni ordine e grado; 

VI. supporto psicologico in ambito scuola/emergenza 

VII. riabilitazione e supporto  

VIII. supporto al personale scolastico per problematiche in ambito 

lavorativo. 

d) collaborazione in materia informativa (attività e progetti 

informativi rivolti ai professionisti e alla popolazione da organizzare in 

collaborazione tra i due enti); 
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e) collaborazione in ambito formativo: corsi di aggiornamento, 

attività di docenza, seminari e convegni rivolti ai professionisti e alla 

popolazione da organizzare in collaborazione e con il patrocinio tra i 

due Enti. 

 

ART. 3 -  ALTRE ATTIVITA’ 

L’Ordine degli Psicologi della Basilicata e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata potranno collaborare per instaurare attività formative sulle tematiche 

comuni e su ogni altra tematica che possa riguardare il personale coinvolto in progetti 

e collaborazioni comuni. 

Le parti offrono sin d’ora la disponibilità a partecipare a progetti di finanziamento in  

ambito europeo, nazionale, ministeriale o regionale erogati da Enti pubblici o Privati. 

La collaborazione dovrà essere formalizzata con documento specifico che faccia 

riferimento al presente articolo su semplice richiesta delle parti. 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ordine degli Psicologi della Basilicata si 

impegnano congiuntamente a: 

 collaborare fattivamente per l’attuazione del presente Protocollo; 

 promuovere la realizzazione di azioni volte a monitorare e valutare la qualità 

dei servizi erogati dagli Psicologi nelle istituzioni scolastiche e delle modalità 

operative secondo la logica delle “buone prassi”. 

 

L’Ufficio Scolastico per la Basilicata si impegna a 

 diffondere negli Uffici Scolastici Provinciali e nelle scuole di ogni 

ordine e grado gli intenti e le potenzialità del presente accordo e 

acquisire da queste le manifestazioni d’interesse; 

 monitorare l’organizzazione presso le istituzioni scolastiche delle attività 

di selezione degli psicologi in base ai criteri di selezione e condizioni di 
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partecipazione indicati  all’articolo 2.2 del Protocollo di Intesa tra il 

MIUR e il CNOP sottoscritto dalle parti in data 09 Ottobre 2020: 

a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di 

lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure 

formazione specifica acquisita presso istituzione formative pubbliche 

o private accreditate , di durata non inferiore  ad un anno o 500 ore. 

b) impossibilità, per tutta la durata incarico, da parte degli psicologi 

selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa 

rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale  

scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni 

scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico; 

c) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione 

scolastica. 

 favorire la realizzazione di incontri di formazione e interventi 

presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione 

Basilicata, nelle singole province (Potenza, Matera) per il 

raggiungimento dei fini che il presente Protocollo si propone. 

 

          L’Ordine degli Psicologi della Basilicata si impegna a: 

 dare comunicazione del presente accordo ai professionisti psicologi iscritti; 

 promuovere ed organizzare convegni, seminari, corsi di formazione qualificata 

ed aggiornamento per i propri iscritti sui temi inerenti la psicologia scolastica 

oggetto del Protocollo. 

 

ART. 4  DURATA E COSTI 

4.1 Il presente Protocollo d’Intesa avrà durata coincidente con la durata del consiglio 

direttivo in carico. 



  

   pagina 8 

  

4.2 Eventuali proposte di modifiche ed integrazione al presente Protocollo si 

intendono convenute dalle parti su richiesta scritta.  

 

Le forme di partecipazione di rappresentanti dell’Ordine e dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Basilicata si intendono offerte a titolo gratuito. 

La collaborazione per attività che possano configurare specifici interventi 

professionali da parte degli psicologi iscritti all’Albo degli Psicologi della Basilicata 

si intendono a titolo oneroso e saranno regolamentate da dettagliato programma 

redatto sulla base dei principi di cui al presente documento.  

ART. 5- RECESSO 

L’Ordine degli Psicologi della Basilicata e US Regionale si riservano la possibilità di 

recedere unilateralmente dal presente protocollo di intesa qualora il quadro normativo 

di riferimento non ne consenta più l’applicazione parziale o totale. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Potenza, ____________________ 

Firma dei rappresentanti delle parti 

La Dirigente Titolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Dr.ssa Claudia Datena  

_______________________________ 

La Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata 

Dr.ssa Luisa Langone 

___________________________________ 
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