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AltraPsicologia è l'associazione che dal 2005 informa gli psicologi e le
psicologhe e promuove la psicologia in Italia.

Questo e-book è prodotto e distribuito gratuitamente in licenza libera. L'uso dei
contenuti è consentito solo citando la fonte e gli autori.

L'e-book nasce con il desiderio di creare un unico documento che raccolga le
domande più frequenti ed utili sul protocollo d'intesa CNOP-MIUR relativo
all’attivazione/implementazione del servizio di supporto psicologico nei
contesto scolastici.

Queste FAQ sono semplicemente una guida indicativa per orientarsi. Non
sono esaustive, potrebbero non adattarsi a tutte le reali situazioni, e sono
una sintesi delle fonti normative e contrattuali, a cui comunque si
rimanda.

Le faq sono state raccolte sulla pagina del gruppo Facebook Psicologia
Scolastica, sul sito del CNOP e dei diversi ordini regionali e partecipando ad
iniziative e dibattiti informativi sul tema dello psicologo scolastico.

Ad oggi l'e-book raccoglie 52 domande, ma il nostro obiettivo è monitorare gli
spazi di discussione tra colleghi e le normative in uscita così da aggiornare con
costanza il documento in funzione di una sempre maggiore attenzione al ruolo
dello Psicologo Scolastico e del supporto al collega. 

Sezioni dell'e-book
Sez. A - dalla domanda 1 alla domanda 26 - normative e protocollo
Sez. B - dalla domanda 27 alla domanda 34 - le attività
Sez. C - dalla domanda 35 alla domanda 44 - privacy e consenso informato
Sez. D - dalla domanda 45 alla domanda 52 - contabilità e fatturazione

Hanno partecipato al progetto:
Cinzia D'amico
Valentina Mossa
Luana Valletta
Anna Santoro
Luca Granata
Marco Boldrin
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1. Qual è la finalità del Protocollo d’Intesa tra MIUR e CNOP?
Con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, il Ministero dell’Istruzione e
il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi intendono garantire un
supporto psicologico e di promozione del benessere al personale
scolastico, agli studenti e alle famiglie, per far fronte a traumi e disagi
derivati dall’emergenza COVID-19.

2. Il Protocollo tra MI e CNOP riguarda i soli istituti scolastici
statali o anche le scuole paritarie?
Come indicato dallo stesso Protocollo, nonché dalla nota prot. n. 23072
del 30/09/2020 del Ministero, indirizzata a tutte le “Istituzioni scolastiche
ed educative statali” coinvolte, l’iniziativa riguarda i soli Istituti scolastici
statali, che, per provvedere all’attivazione/implementazione del servizio
di supporto psicologico e di promozione del benessere, ricevono risorse
economiche direttamente dal Ministero da cui funzionalmente
dipendono.

3. Dove è possibile consultare i bandi emanati dagli istituti
scolastici?
È possibile consultare i bandi emanati da uno specifico Istituto scolastico
esclusivamente sul relativo sito web istituzionale. Non è prevista una
piattaforma comune.

4. A quanto ammontano le risorse finanziarie assegnate a
ciascun Istituto scolastico?
Ciascun Istituto scolastico ha a disposizione, per il periodo settembre-
dicembre 2020, risorse pari a € 1.600, determinate assumendo ai fini del
calcolo un importo di 40,00 euro lordi/ora quale valore della prestazione
professionale. L’Istituto scolastico potrà in seguito ottenere ulteriori €
3.200 per finanziare la prosecuzione del servizio nel periodo gennaio-
giugno 2021. Condizione affinché ciò avvenga è che ciascun Istituto
scolastico abbia attivato il servizio di supporto psicologico e di
promozione del benessere nel periodo settembre-dicembre 2020 per
un impegno non inferiore al 50% della risorsa finanziaria assegnata (800
euro).
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5. Quali sono i requisiti di accesso per la partecipazione ai bandi?
Potranno partecipare alla selezione esclusivamente gli psicologi,
regolarmente iscritti alla sezione A dell’Albo, in possesso di almeno uno
dei seguenti requisiti:
a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi;
b) un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito;
c) formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o
private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore.
I requisiti possono essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445 del 28 dicembre del 2000.

6. Per formazione specifica acquisita presso istituzioni formative
pubbliche o private accreditate di durata non inferiore ad un
anno o 500 ore cosa si intende? I corsi devono essere accreditati
MIUR?
Si fa riferimento a corsi di formazione erogati da enti formatori pubblici
o privati riferibili allo “specifico” contesto di riferimento scolastico. In
nessun punto del protocollo viene indicato l'accreditamento MIUR come
elemento necessario. La formazione può essere conseguita anche
attraverso esperienze formative diverse.

7. Lo psicologo può stabilire rapporti professionali di natura
diversa dal presente Protocollo con il personale scolastico, gli
studenti e i loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali
prestano il supporto psicologico?
Il professionista psicologo, per tutta la durata dell’incarico, non può
intraprendere percorsi professionali privati con il personale scolastico e
con gli studenti ed i loro familiari.

8. E’ necessario essere psicoterapeuti per partecipare
all’iniziativa?
No, l’iniziativa nasce per garantire lo svolgimento di supporto psicologico
e di servizi di promozione del benessere nelle scuole, attività per Legge
riservata a tutti i professionisti psicologi. Gli istituti scolastici non
possono dunque escludere dalla selezione gli psicologi non
psicoterapeuti.
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9. Uno psicologo deve necessariamente essere in possesso di
Partita IVA per poter assumere questo incarico?
Si, la Partita IVA è obbligatoria, perché le prestazioni professionali per il
cui svolgimento è richiesta l'iscrizione all'albo non possono avere natura
occasionale presupponendo una pluralità di atti coordinati e finalizzati
all'esercizio della professione stessa.

10. E' corretto attribuire l'incarico ad un docente interno?
Ciascuna istituzione scolastica deve effettuare una valutazione di
opportunità, caso per caso, affinché non si verifichino conflitti di
interesse e/o relazionali con colleghi, studenti e famiglie, tenuto conto
altresì dell'autonomia professionale richiesta ai docenti
nell'espletamento delle loro attività.

11. Nel caso in cui la scuola abbia già attivato con proprie risorse
un servizio di supporto psicologico, possono essere utilizzate le
risorse assegnate dal protocollo per integrare il e potenziare il
servizio?
Sì, qualora le Istituzioni scolastiche abbiano già attivato servizi di
supporto psicologico con risorse proprie, detti fondi potranno essere
utilizzati per l'integrazione ed il potenziamento dei servizi medesimi,
fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei criteri di selezione previsti nel
Protocollo d'Intesa.

12. Possono partecipare ai Bandi per l'individuazione del
professionista psicologo le associazioni o altri enti?
Sì, possono partecipare le associazioni o enti che presentano la
candidatura di uno o più professionisti psicologi che possiedono i
requisiti previsti dal Protocollo d'intesa.

13. Uno psicologo che sta già seguendo privatamente un alunno,
un familiare o un docente della scuola, può partecipare al bando
della stessa scuola?
Da una lettura letterale del protocollo emergerebbe che lo psicologo
che sta già seguendo privatamente un alunno, un familiare o un docente
dell’Istituto scolastico presso cui intende proporsi, si trova a priori in una
situazione di incompatibilità; potrà in questo caso presentare la propria
candidatura ad altri istituti scolastici.
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Nella decisione andrebbero tuttavia considerati gli elementi specifici
della situazione. Ad esempio, molti istituti comprensivi hanno diverse
sedi e non è detto che lo psicologo debba svolgere prestazioni con
persona che ha già in carico. Inoltre, in caso di conferimento dell’incarico
è sempre possibile disciplinare l’attività, in accordo con il dirigente
scolastico, in modo da evitare eventuali conflitti di interesse.
La formulazione del protocollo e, alla lettera, sembrerebbe infatti riferirsi
all’impossibilità di avviare rapporti professionali ex novo con persone
che frequentano la scuola in cui si svolge la propria attività come
psicologi scolastici.

14. Può un Istituto Scolastico modificare i requisiti richiesti? 
I requisiti di base rimangono quelli indicati nel protocollo. Rimane facoltà
dell'Istituto la comparazione e l’attribuzione dei punteggi richiedendo
ulteriori specifiche caratteristiche. Ad esempio è possibile richiedere e
valutare, rispetto al punto a), un’anzianità di iscrizione superiore ai 3
anni: in questo caso l’iscrizione minima di 3 anni è un requisito minimo
di partecipazione; la maggiore anzianità di iscrizione rispetto alla minima
è un criterio che potrà essere considerato per l’attribuzione del
punteggio e l’elaborazione della graduatoria finale.

15. Può un Istituto scolastico prevedere ai fini della
determinazione del punteggio il criterio del “massimo ribasso”?
No, il costo orario della prestazione professionale, quantificato in € 40
lordi/l’ora onnicomprensivi, è definito dalla Circolare del Ministero
dell’Istruzione del 26 ottobre u.s. (prot. n. 1746/2020) indirizzata a tutti
gli Istituti scolastici e non può essere oggetto di modifica. Inoltre
l’importo orario non può essere oggetto di modifica o ribasso, poiché ciò
contrasterebbe anche con la normativa sull’Equo Compenso (Legge
172/2017 e s.m.i.).

16. Può uno psicologo iscritto all’Ordine di una Regione
partecipare ad una selezione indetta da un Istituto scolastico di
un’altra Regione?
Sì, l’iscrizione ad un Ordine regionale autorizza lo psicologo in questione
allo svolgimento della professione sull’intero territorio nazionale.
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17. L'esperienza come psicologo scolastico può determinare
punteggio per quanto concerne le graduatorie (GPS) scolastiche
provinciali per le supplenze?
No, non vi è attinenza tra le due attività.

18. Lo psicologo che ha vinto il bando nella prima tranche,
ricevere l'incarico in modo automatico nella seconda?
Il d.lg 165/2001 da piena autonomia all'amministrazione pubblica (quindi
anche alle scuole) nella costruzione del bando e dei criteri di
graduatoria, purché nel rispetto di quanto richiesto nel protocollo
CNOP-MIUR. Le scuole quindi hanno la liberta di affermare che si sono
trovati bene con quel determinato psicologo senza ricorrere ad un
nuovo bando ma procedendo per conferimento d'incarico.

19. Qual è il quadro normativo di riferimento per l’emanazione
del bando e la procedura di selezione?
L’emanazione del bando e la relativa procedura selettiva sono
disciplinati dal D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare
dall’art. 7. Non si applica quindi, alla procedura in oggetto, il D. Lgs.
50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.

20. Quali esperienze lavorativa è utile che vengano inserite nella
domanda di partecipazione al bando?
A meno che il bando non richieda di apporre specificatamente solo le
esperienze come Psicologo Scolastico, è utile inserire nella domanda
tutte le esperienze significative avute all'interno delle scuole (educatori,
educatori di sostegno, docenze, formazione, laboratori) o ancora con
l'utenza specifica. Ad esempio se sto partecipando ad un bando di una
scuola superiore, inserisco le attività fatte con il target adolescenti
(campi estivi, educatore in centri diurni adolescenziali, comunità,
associazioni che lavorano specificatamente con quel target).
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21. Perché i bandi sono emanati a livello di singole Direzioni
scolastiche?
Perché la normativa della Scuola prevede l’autonomia dei singoli Istituti,
che hanno il potere di determinare le proprie scelte nell’ambito della
programmazione ed indirizzi generali. Il Protocollo ha dovuto, su
indicazione del Ministero, tener conto di questa normativa.

22. Può un Istituto scolastico conferire l’incarico oggetto del
Protocollo tra MI e CNOP in assenza di un bando di selezione?
No, ai fini del conferimento di un nuovo incarico l’Istituto scolastico è
tenuto a espletare la procedura selettiva prevista dal Protocollo d’Intesa.
Dovrà quindi indire un avviso di selezione pubblica, raccogliere ed
esaminare le varie domande, stilare una graduatoria e infine procedere
con il conferimento dell’incarico. Qualora gli istituti scolastici abbiano già
attivato servizi di supporto psicologico con risorse proprie, i fondi
potranno essere utilizzati per l’integrazione ed il potenziamento dei
servizi medesimi.

23. Possono essere autocertificati I requisiti -punti a) ,b) o c) –
prescritti dal protocollo?
Sì, possono essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445
del 28 dicembre del 2000.

24. Cosa si intende per anzianità di iscrizione all’Albo?
L’anzianità di iscrizione decorre dalla data esatta (gg/mm/aaaa) in cui il
Consiglio dell’Ordine territoriale accoglie la richiesta di iscrizione all’Albo.
Per tale ragione si matura un anno di anzianità d’iscrizione esattamente
dopo 365 giorni dalla seduta consiliare in cui il Consiglio si è pronunciato
con l’accoglimento della domanda, a prescindere dall’annualità solare
per la quale si è provveduto a versare la quota di iscrizione all’Albo.

25. In riferimento alla lettera a) del punto 2.2. del Protocollo cosa
si intende per “un anno di lavoro in ambito scolastico”?
Per “anno di lavoro in ambito scolastico” si intende un anno scolastico di
lavoro, documentato e retribuito, svolto dallo psicologo, in ambito
scolastico. La scuola può attribuire un punteggio proporzionale sulla
base delle effettive ore di esperienza del professionista.
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26. E’ possibile inviare la propria candidatura spontanea a un
Istituto scolastico, che però non ha ancora pubblicato alcun
bando?
No, è necessario inviare la propria candidatura successivamente alla
pubblicazione del bando, nei termini e nella modalità in esso indicati.
Eventuali candidature presentate antecedentemente alla pubblicazione
del bando non verranno prese in considerazione.

27. E’ obbligatorio o necessario redigere una relazione finale del
progetto?
La relazione non è obbligatoria ma è necessaria e utile affinché lo
psicologo possa descrivere il proprio operato, fornendo anche punti di
forza e di debolezza del progetto stesso. La relazione, unitamente al
calendario delle ore svolte, va inviata alla PEC dell’ istituto all’attenzione
del Dirigente Scolastico e del DSGA (direttore dei servizi generali e
amministrativi). In taluni casi la relazione, invece, è parte integrante del
progetto dello sportello d'ascolto. Tale richiesta viene inserita all'interno
del bando stesso.

28. Come redigere il report finale?
Il report finale può essere diviso in diverse parti ben definite: in una
prima parte vi è una descrizione abbastanza dettagliata del contesto (in
questo caso dell’istituto) dove si è svolto il progetto, seguita dai risultati
dell’analisi dei bisogni che lo psicologo ha fatto in prima battuta; segue
una descrizione della tipologia di intervento che lo psicologo ha fatto
(osservazione, laboratori in classe, sportello ascolto). La parte finale è
caratterizzata dai risultati ottenuti e soprattutto dall’ elencare i punti di
forza e di debolezza del progetto e quali possono essere i margini di
miglioramento dello stesso. Spesso si mostra necessario per
l'attivazione di progetti successivi, indicare le classi con maggiori
affluenza. Per tale ragione si consiglia ai colleghi che lavorano all'interno
degli istituti scolastici di munirsi di una agenda/quaderno per appuntare
le attività svolte, le tematiche generali dei colloqui, le classi dai quali gli
allievi afferiscono.
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29. Cosa non può fare lo psicologo a scuola?
Qualsiasi attività di diagnosi e terapia. Nei casi in cui lo si ritiene
necessario è utile, in accordo con il DS e con la famiglia, fare un invio ai
servizi territoriali.

30. Cosa può fare lo psicologo scolastico?
Lo psicologo scolastico ha come principale obiettivo la prevenzione e la
promozione del benessere ad esempio organizzando laboratori specifici
per la conoscenza di se stessi, delle proprie emozioni, sull’educazione
emotiva ed affettiva; attività per migliorare il clima della classe, attività di
orientamento, uso e conoscenza adeguata di tecnologia e sistemi
informatici. Atro obiettivo è il rilevamento precoce del disagio, ad
esempio tramite l’osservazione in classe fatta per rilevare i segnali che
potevano indicare problemi a livello emotivo, cognitivo e relazionale.
Inoltre, se esplicitato nel bando o nel progetto redatto, lo psicologo
scolastico può progettare interventi rivolti direttamente al personale
docente, ad esempio: supervisione su alcuni casi complessi, formazione
su tematiche specifiche etc; ed interventi rivolti direttamente ai genitori
degli allievi, come incontri di gruppo su tematiche specifiche, gruppi di
sostegno psicologico, etc. Può, inoltre, attivare gruppi psico-educativi o
di sostegno psicologico per gli allievi del plesso scolastico.

31. Quali competenze possiamo mettere a disposizione della
scuola?
Non si tratta solo di competenze teoriche. E' molto importante ad
esempio creare rete con il contesto scolastico, considerandolo non solo
come il contenitore del nostro intervento ma come fruitore stesso.
Collaborare con gli insegnanti, supportare il Dirigente Scolastico, aiutare
nella gestione di gruppi classe particolarmente complessi.
Un consiglio utile è quello di organizzare ad inizio mandato una riunione
con i genitori referenti classe per illustrare le attività, raccogliere i
bisogni specifici e spiegare i documenti relativi al consenso informato.
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31bis. Come lavorare in sinergia con la scuola e i suoi operatori? 
Oltre alla citata riunione con i genitori diventa importante mantenere un
filo costante con la scuola (dirigenti, insegnanti e referenti del progetto
relativo allo sportello di ascolto). Un esempio utile è quello di
organizzare dei momenti di incontro con tali attori in cui fare insieme un
punto dettagliato relativo all'andamento del progetto. Tali incontri
diventano importanti anche in vista di eventuali proposte (es: necessità
di intervento in una particolare classe, raccordo su un particolare caso
etc). Inoltre, laddove il bando/progetto l'abbia previsto, diventa
necessario riservare parte del monte ore ai colloqui con gli insegnanti
per raccogliere proposte, necessità e provare a risolvere criticità.

32. Chi sono i destinatari degli interventi psicologici?
Il personale scolastico, gli studenti e le famiglie saranno i destinatari dei
seguenti interventi psicologici:
1) servizio di supporto psicologico rivolto a studenti, docenti e famiglie
che hanno subito traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19;
2) interventi di promozione della salute al fine di prevenire l’insorgere di
forme di disagio e/o di malessere psico-fisico;
3) partecipazione a momenti di lavoro e progettazione con il corpo
docente e/o il Dirigente Scolastico;
4) interventi di osservazione dei contesti gruppali.

33. Quali sono i primi tre passi utili allo psicologo non appena
inizia il progetto?
Il primo passo è legato alla presentazione al DS, all'equipe insegnanti, ai
genitori e ai bambini/ragazzi (sia con presentazioni in classe o magari in
plenaria durante l'assemblea di Istituto). In tale occasione è utile che lo
psicologo possa presentare la sua professione cercando anche di
sfatare alcuni miti legati alla professione stessa.
Un secondo passo è legato al raccogliere le opinioni di insegnanti
(tramite brainstorming, questionari) affinché lo psicologo possa sia
conoscere l’equipe degli insegnanti ma anche capire quali siano i bisogni
da loro rilevati e sui quali si potrebbe lavorare insieme.
Avendo a disposizione tutte queste informazioni lo psicologo può
stabilire le strategie di intervento più congeniali all'ambiente nel quale
sta lavorando.
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34. Quali sono gli strumenti e le tipologie di intervento che può
fare lo psicologo a scuola?
Gli strumenti principali sono tre:
1) lo sportello di ascolto psicologico per ragazzi, insegnanti, genitori
(intervento non terapeutico che orienta e sostiene chi lo richiede
aiutandolo promuovere atteggiamenti attivi e propositivi e stimolando le
capacità di scelta)
2) osservazione/laboratori con il gruppo classe. L’osservazione in classe
è richiesta, sia per conoscere il gruppo classe, ma anche quando si
verificano difficoltà con uno o più alunni. Lo psicologo, in maniera non
partecipante, osserva quello che accade al fine di aiutare gli insegnanti a
gestire meglio le problematiche presentate. L'osservazione può essere
partecipata o non partecipata.
3) formazione docenti/genitori (ad esempio approfondimenti rispetto
alle dinamiche psicologiche del preadolescente e dell’adolescente, alla
gestione della relazione educativa, agli aspetti comunicativi, alla gestione
della classe, DSA, BES, l’utilizzo del metodo Gordon).

35. In caso di assegnazione dell'incarico è necessario raccogliere
il consenso informato al trattamento sanitario? Cosa fare per gli
alunni minorenni?
L’attività di supporto psicologico nell’Istituto scolastico va resa nel
rigoroso rispetto della deontologia professionale, pertanto, è sempre
necessario raccogliere il consenso delle persone interessate. Per
l’ascolto degli studenti minorenni è necessario il consenso dei titolari
della responsabilità genitoriale. Per gli studenti maggiorenni il consenso
potrà essere prestato direttamente dagli stessi.
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36. Quali sono i riferimenti normativi che obbligano l'Istituto
Scolastico e il professionista incaricato dello sportello, a svolgere
la raccolta del consenso informato?
I principali riferimenti normativi sono rinvenibili, oltre all’art. 31 del
Codice Deontologico, all’art. 3 della Legge 219 del 2017, che regola, in
generale, le modalità di assunzione del consenso informato dei minori
per i professionisti sanitari.
Quanto invece all’obbligo di assunzione del consenso da parte delle
istituzioni scolastiche, si ritiene che, considerata la natura dell’attività, lo
stesso debba essere necessariamente assunto ai sensi della nota MIUR
n. 19534 del 20-11-2018, che testualmente dispone che “la
partecipazione a tutte le attività che non rientrano nel curricolo obbligatorio,
ivi inclusi gli ampliamenti dell’offerta formativa di cui all’articolo 9 del D.P.R.
n. 275 del 1999, è, per sua natura, facoltativa e prevede la richiesta del
consenso dei genitori per gli studenti minorenni, o degli stessi se
maggiorenni. In caso di non accettazione, gli studenti possono astenersi
dalla frequenza”. Con tale affermazione, il ministero sembrerebbe riferirsi
a tutte quelle attività che non rientrano nel “curricolo obbligatorio”.
Dunque, si ritiene, che il Ministero si riferisca anche alle eventuali attività
svolte nell’ambito degli sportelli psicologici. E ciò indipendentemente dal
fatto che lo sportello sia stato previsto dal PTOF o meno: la nota, infatti,
riporta infatti l’espressione “ivi inclusi gli ampliamenti dell’offerta
formativa” sicché non sembra essere limitata a tali ampliamenti
esplicitamente previsti dal PTOF ma, in generale, a qualsiasi attività che
esuli dal “curriculo ordinario”. Dunque, anche l’istituzione scolastica è
obbligata di per sé ad ottenere il previo consenso informato da parte dei
genitori degli alunni minorenni.
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37. Chi si deve occupare della raccolta del consenso informato?
Chi ne è responsabile? 
E' ipotizzabile che l’onere della raccolta del consenso gravi, di fatto, in
capo ad entrambi i soggetti, stante un obbligo (deontologico e/o
normativo) in capo ad entrambi, seppur con riferimenti e limiti diversi.
Qualora si ritenga di impostare l’attività nel senso che sia la scuola a
raccogliere il consenso informato, esso dovrà contenere anche tutti i
riferimenti del codice deontologico degli Psicologi Italiani necessari ed
opportuni e, in generale, i contenuti che il Professionista generalmente
inserisce nei moduli di consenso diretti all’utenza privata. Inoltre, si
raccomanda di esplicitare le eventuali modalità e limiti di eventuali
condivisioni di informazioni tra istituzione scolastica e professionista,
che dovranno comunque essere limitati al minimo indispensabile e, se
possibile, addirittura nulle. Qualora ciò non fosse possibile (l’inserimento
nel consenso raccolto dalla scuola di tutte le informazioni cui lo
Psicologo è deontologicamente tenuto), è assolutamente indispensabile
che il Professionista sottoponga all’utenza un proprio consenso
informato, eventualmente separato.

38. È possibile per il dirigente delegare il professionista alla
raccolta dei dati? Qual è la procedura consona?
Sì, la delega alla raccolta dei dati è possibile per quanto concerne il
servizio di sportello. Anzi, l’acquisizione del consenso è un’attività in cui il
Professionista deve essere coinvolto il più possibile. Qualora invece la
raccolta fosse svolta dalla scuola, si ritiene opportuno che il
Professionista “supervisioni” alla redazione del consenso informato, in
modo tale che lo stesso sia ineccepibile dal punto di vista deontologico.

39. Qualora vi fosse un intervento in classe di osservazione di un
solo alunno, è obbligatorio il consenso scritto da parte di tutti i
genitori dei suoi compagni di classe?
Anche se l’attività di osservazione è riferita ad un solo alunno, nell’ottica
della massima tutela (deontologica) possibile per il Professionista, la
presenza dello Psicologo in classe dovrà essere autorizzata da tutti i
genitori.

E - B O O K

R A C C O L T A  F A Q

P S I C O L O G I A  S C O L A S T I C A



40. Dove conservare eventuali appunti raccolti da parte del
professionista in fase di colloquio? Come occuparsi del loro
mantenimento? Si può ipotizzare l’esistenza di un archivio
all’interno dell’Istituto Scolastico a cui possa accedere solo il
professionista?
Nulla osta a mantenere un archivio presso l’istituzione scolastica nel
senso suggerito, nei limiti in cui vi sia realmente accesso limitato al solo
Professionista e viceversa, in nessun caso, il personale scolastico, anche
di livello dirigenziale, possa accedervi.

41. Lo psicologo scolastico è un pubblico ufficiale? Come risponde
rispetto all'obbligo di denuncia?
L’obbligo di denuncia di una notizia di reato (o presunta o ritenuta
tale) di cui è venuto a conoscenza sussiste qualora lo psicologo è
inquadrato come pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico
servizio (artt 357-358 c.p). Lo psicologo a cui è stato assegnato l'incarico
nell'Istituto Scolastico è quindi per definizione un pubblico ufficiale, in
particolare per tutte le ore in cui lavora con questo ruolo. Quindi
l’obbligo di denuncia sussiste. 

42. Lo psicologo scolastico come si comporta nel caso venga a
conoscenza di fatti che configurino ipotesi di reato?
Lo psicologo scolastico che viene a conoscenza di fatti che configurino
un’ipotesi di reato, mentre sta svolgendo la sua  attività, ha un obbligo di
denuncia diversamente da un libero professionista, ed in particolare è
tenuto a denunciare senza ritardi e per iscritto ogni ipotesi di reato di
cui venga a conoscenza, purché perseguibile d’ufficio.
Quindi oltre alle norme del codice deontologico è anche soggetto alle
norme del Codice penale e del codice di procedura civile, in particolare
per quanto concerne l’omessa denuncia (artt. 361 362).

E - B O O K

R A C C O L T A  F A Q

P S I C O L O G I A  S C O L A S T I C A



43. Lo psicologo scolastico può rilasciare relazioni se richieste da
Dirigente Scolastico o dai genitori?
Si, ma va definita la finalità. Ovvero la relazione non deve avere finalità
diverse da quelle esplicitate nel bando. Ad esempio può essere rilasciata
al Dirigente Scolastico una relazione su un'osservazione fatta in classe.
Come possiamo rilasciare ad un genitore una nostra relazione sul
proprio figlio. Non può invece essere rilasciata ad esempio una relazione
DSA in quanto il nostro incarico non risponde appunto a tale finalità.

44. Nel caso in cui uno dei due genitori si trova impossibilitato
dal firmare il consenso informato, come si deve comportare lo
psicologo scolastico? Può procedere con la sola firma di uno dei
due genitori?
Lo psicologo necessita del consenso informato da parte di chi esercita la
responsabilità genitoriale, solitamente quindi da entrambi i genitori.
Possono tuttavia presentarsi situazioni di impedimento da parte di uno
dei due genitori (viaggi, separazione, carcere, allontanamento, ...). Il
problema qui diventa quello della prova documentale che l'altro
genitore sia effettivamente lontano. Quindi lo psicologo può procedere
con la sola firma di uno dei due genitori solo in presenza di una prova
documentale (ad esempio un decreto o un'autocertificazione) che
attesta la responsabilità univoca. Tale documento deve essere allegato
al consenso e conservato secondo le indicazioni.

45. Come e a chi devo emette la fattura per la prestazione
specifica? Devo aggiungere l'IVA e il contributo previdenziale del
2%? La marca da bolla devo addebitarla alla scuola?
La prestazione professionale rispondente al protocollo CNOP-MIUR,
essendo prestazione sanitaria, non è soggetta ad IVA.
La fattura va fatta con fatturazione elettronica e va inviata all-Istituto
Scolastico in cui si eroga il servizio. L'importo indicato nel protocollo è
omnicomprensivo, quindi al totale non deve essere aggiunto il 2%. 
Il bollo deve essere indicato come assolto.
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46. Come e a chi devo emette la fattura per la prestazione
specifica? 
La fattura va emessa all’istituto scolastico. Trattandosi di una P.A. si deve
fare fattura elettronica.

47. Devo aggiungere l'IVA?
Il bando scuola rientra nella prestazione sanitaria, pertanto no IVA.

48. E il contributo previdenziale del 2% va aggiunto? 
Il contributo integrativo del 2% ENPAP deve essere sempre esposto in
fattura. In mancanza di indicazioni espresse, secondo il d.lgs 103/1996
va considerato ulteriore rispetto al compenso lordo indicato.
Nel caso in cui il bando o il contratto indicassero chiaramente che il
compenso è comprensivo anche degli oneri previdenziali, allora il
contributo integrativo 2% andrebbe incluso nella cifra totale.

49. La marca da bollo devo addebitarla alla scuola?
Come per i contributi previdenziali, va verificato nel bando se gli oneri
fiscali sono al lordo o al netto dell’importo del bando.
Nel caso del bando scuola, solitamente, la marca da bollo è a carico del
professionista: va apposta in F.E. senza addebito alla scuola.

50. La prestazione professionale rispondente al protocollo CNOP-
MIUR, essendo prestazione sanitaria, non è soggetta ad IVA?
Corretto

51. La fattura va fatta con fatturazione elettronica e va inviata
all'Istituto Scolastico in cui si eroga il servizio?
Corretto

52. L'importo indicato nel protocollo è omnicomprensivo, quindi
al totale non deve essere aggiunto il 2%?
Corretto
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SITO MIUR https://bit.ly/3dtYm7i
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE PSICLOGI https://bit.ly/3s78W8e
ORDINE PSICOLOGI LAZIO https://bit.ly/37vDA3b
ORDINE PSICOLOGI VENETO https://bit.ly/3pwjnAF
ORDINE PSICOLOGI MARCHE https://bit.ly/3udNekS
ORDINE PSICOLOGI EMILIA-ROMAGNA https://bit.ly/3du73OI

Fonti

Le faq sono state raccolte sulla pagina del gruppo Facebook Psicologia
Scolastica, sul sito del CNOP e dei diversi ordini regionali e partecipando
ad iniziative e dibattiti informativi sul tema dello psicologo scolastico.
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