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L’attenzione al rapporto tra psicologia e Scuola è oggetto di un rinnovato, diffuso e interessante impulso. Lo dimostra anche il recente Protocollo firmato dal nostro Consiglio Nazionale con il Ministero dell’Istruzione, che ha certamente risentito di alcune incongruenze
dovute all’urgenza con cui — in condizioni obiettivamente emergenziali — è stato redatto,
ma ha offerto a numerosi colleghi nuove opzioni di intervento (1).
La Scuola ha bisogno degli psicologi, in questa fase drammatica della nostra vita sociale, ma
anche oltre questa, e sempre più in prospettiva. La Scuola è tuttavia un “committente
debole”, sia sotto il profilo della capacità di esprimere con chiarezza una domanda di intervento, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo organizzativo. È dunque allo stesso
tempo un committente potenzialmente portatore di grandi aperture all’intervento psicologico, ma spesso un committente confuso e impreciso nella messa a fuoco e nella proposizione delle proprie esigenze al professionista.
Indipendentemente dall’eventuale rinnovo da parte del Governo della disponibilità finanziaria cui fa riferimento il Protocollo, è sempre possibile accedere alla Scuola per altre vie,
secondo modalità già in essere prima della entrata in vigore di tale protocollo, e ciò sia per
fornire servizi c.d. di “sportello d’ascolto”, sia di formazione del personale docente e non, sia
su criticità tipiche della Scuola in questa fase storica: dispersione, bullismo, integrazione di
soggetti provenienti da Paesi stranieri (spesso come rifugiati), difficoltà nel progredire degli
studi, DSA, disabilità, etc., a cui ora si aggiungono tutte le difficoltà dovute all’epidemia
CoViD-19.
In generale, per accedere alla consulenza nella Scuola si potrà procedere nei modi qui
proposti. Il presente Vademecum concerne i principali passaggi logici, che possono consentire agli psicologi di superare talune difficoltà “burocratiche”, trasformandone l'originaria
caratterizzazione adempitiva in opportunità di conoscenza e di sviluppo operativo per la loro consulenza.

1 Attualmente, come è noto, gli ingaggi previsti dal Protocollo, il cui testo è reperibile all’indirizzo https://www.psy.it/protocollo-scuola,
sono entrati in una seconda fase, di rinnovo di quelli acquisiti alla fine del 2020, ed è pertanto assai improbabile che vi siano sul territorio
Istituti che richiedano ex novo psicologi secondo le procedure del Protocollo. Sono altresì reperibili al medesimo indirizzo web sopra
indicato, le linee guida per la promozione del benessere psicologico nella Scuola stilate dal Consiglio Nazionale, e alcune FAQs stilate dal
Consiglio stesso e dal Ministero dell’Istruzione: si tratta di linee di principio e di raccomandazioni comunque utili agli psicologi che
intendono impegnarsi nella Scuola (https://www.ordinepsicologilazio.it/psicologi/news/domande-frequenti-sul-protocollo-tra-ministerodellistruzione-e-cnop/). Un elenco di FAQs predisposto dall’Ordine degli Psicologi del Lazio è reperibile all’indirizzo
https://d66rp9rxjwtwy.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/11/FAQ-SUL-PROTOCOLLO-SCUOLA-CNOP-26-NOV-2.pdf.

Qui di seguito i passaggi logici da seguire, una volta che sia stato perfezionato un accordo di
collaborazione/consulenza con un Istituto scolastico.
Alcuni Istituti dichiarano già in fase preliminare i problemi dei quali lo psicologo dovrà
occuparsi, altri non lo fanno o restano sulle generali; alcuni chiedono che lo psicologo
presenti da subito un progetto, altri si limitano a elencare i requisiti (a volte solo formali)
richiesti allo psicologo. In ogni caso, raccomandiamo di procedere per gradi alla
formulazione di un progetto operativo.
Primo step può consistere nella semplice adesione a quanto richiesto, con
riserva di individuare successivamente criticità specifiche su cui intervenire,
modalità e tempi di intervento, obiettivi attesi; precisando qui che tale
sviluppo del progetto avverrà a seguito di incontri di valutazione con la
Dirigenza scolastica, il personale docente e non docente, le famiglie e gli
studenti (per il contatto con questi ultimi vedi più avanti la questione dei
consensi).
Secondo step può consistere nella raccolta di tutte le indicazioni utili a
comprendere come viene rappresentata la domanda di intervento
psicologico al sistema Scuola e/o a singoli gruppi o individui; per tale scopo si
possono proporre focus group, riunioni in brain storming, indagine mediante
questionari, mediante osservazione partecipate o meno etc. (anche qui vedi
più avanti la questione dei consensi).
Terzo step può consistere nella redazione di un progetto/programma di
lavoro che — essendo nato dal diretto confronto con i soggetti interessati —
può presumersi condiviso e approvato dalla comunità scolastica nel suo
insieme. Meglio spendere più tempo a mettere a punto un progetto
largamente condiviso, che iniziare mettendosi subito all’opera senza avere
effettuato tutte le verifiche fin qui elencate.

Quarto step può consistere nel presentare, in maniera chiara, il
progetto/programma di intervento in ogni classe, al Consiglio di istituto, ai
rappresentanti e ai genitori.

Attenzione
Si pone qui la questione della analisi della domanda. Tale locuzione viene spesso usata per
indicare una sorta di esplorazione che precede l’intervento vero e proprio. Diversamente,
proponiamo di pensare che analizzare la domanda non sia preliminare, ma sia parte
integrante e imprescindibile dell’intervento psicologico stesso, che prosegue per tutta la sua
durata. Ci si riferisce qui all’attività nella quale:
si ricostruisce chi siano propriamente i committenti, ovvero coloro che si intestano i problemi
su cui è convocato lo psicologo (l’Istituto scolastico di suo?, su sollecitazione delle famiglie?, solo di alcune di esse?, a fronte di quali criticità riconosciute e condivise?, etc.);
si esplorano le attese sull'intervento psicologico (non saranno scontatamente le stesse da
parte di tutti gli attori sociali: vanno comprese nella loro differenziazione);
viene dato un nome ai problemi esposti dalla committenza e li si traduce in obiettivi
perseguibili e verificabili (perseguibilità e verificabilità sono due aspetti non eludibili della
proposta di consulenza: la prima deve essere realistica, la seconda condivisa nei
parametri da adottare);
si espone in modo chiaro alla committenza quali sono gli strumenti, i metodi, le strategie e le
competenze che verranno messi in campo (non dimentichiamo mai che nella consulenza il
cliente del professionista “compra al buio”, cioè non sapendo esattamente cosa sta
comprando: più gli è chiara la prospettiva del risultato possibile di ciò che acquista, più
risulterà garantita la sua soddisfazione finale per ciò che avrà ottenuto).

La questione dei consensi: perché usiamo il plurale? Perché ci sono due tipi di consenso,
quasi sempre sovrapposti e confusi l’uno con l’altro. Accade infatti di frequente che
coesistano con lo stesso nome e nello stesso modulo. Occorre invece distinguere anzitutto
fra il consenso informato all’intervento psicologico e il consenso al trattamento dei dati.
Consenso informato
Per quanto riguarda il consenso informato occorre fare una ulteriore distinzione sul piano
concettuale:
(a) il consenso informato all’intervento psicologico, che risponde al diritto a una previa,
completa e corretta informazione relativamente a interventi sulla salute, ai quali il soggetto
destinatario/fruitore deve poter dare un’adesione piena, consapevole e responsabile, così
come vuole l’art. 32 della Costituzione. Nel Codice Deontologico la materia è disciplinata
dagli articoli 9, 23 e 24.
(b) il consenso all’intervento psicologico su soggetti minorenni, che risponde al dettato dell’art.
337ter del Codice Civile, e protegge il diritto di chi detiene la responsabilità genitoriale a
esprimersi su qualunque iniziativa di rilevanza per la salute, l’educazione e l’istruzione dei
figli in età minore. Nel Codice Deontologico la materia è disciplinata dall’articolo 31.
Consenso al trattamento dei dati personali dei soggetti
Il consenso al trattamento dei dati personali ha come riferimento normativo il Regolamento
Europeo del 2018 in materia di privacy. Esso attiene al diritto delle persone di vedersi
tutelato il bene della propria riservatezza riguardo ai c.d. “dati sensibili”.
Nel sito istituzionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio si può trovare un fac-simile del
modulo del consenso informato e del consenso al trattamento dei dati, da poter utilizzare
come modello di riferimento. In coerenza con la logica di questo Vademecum, il modulo
dovrà essere adattato alle specifiche del contesto e dell’intervento che si intende proporre
nel singolo Istituto scolastico, in accordo con la Dirigenza.

Quando ci si accinge a un intervento psicologico, in qualsiasi contesto, si deve avere a
mente che esso è per definizione un intervento sanitario, che in quanto tale richiede il
previo consenso informato da parte dei destinatari-fruitori. Alcuni Ordini territoriali
ritengono che le attività di mera osservazione, ricerca, didattica svolte da psicologi non
debbano considerarsi tali. L’Ordine degli Psicologi del Lazio, per quanto concerne la sua
area di competenza, interpreta diversamente, e ribadisce che lo psicologo essendo a pieno
titolo professionista sanitario, (2) declina tutti i suoi interventi in tale dominio scientificoistituzionale. Sono quindi di natura sanitaria tutti gli atti che dallo psicologo provengono.
Esempio — La presenza in un’aula di uno psicologo che, seduto in un angolo, si limita
tacendo a osservare lo svolgimento di una lezione, non è affatto “neutra”: tutti in aula si
chiedono chi sia, perché sia lì, fanno su questo fantasie e sviluppano ipotesi più o meno
funzionali o disfunzionali alle dinamiche relazionali che attraversano il gruppo, ai processi di
apprendimento, all’auto-regolazione del proprio contegno (nessuno, se sa di essere
osservato, si comporta allo stesso modo che se non lo fosse) etc.
La raccolta del consenso informato non va quindi intesa come un noioso adempimento
burocratico, ma come il momento prezioso in cui viene fornita alle famiglie
un'informazione quanto più possibile completa e chiara riguardo l’approccio dello
psicologo ai problemi che esse vivono in rapporto al contesto scolastico. In altri termini, la
raccolta del consenso informato non è da considerarsi “preparatoria” all’intervento
psicologico, ma come parte fondamentale dell'intervento stesso.
Da quanto sopra sviluppato, appare chiaro che è interesse dello psicologo utilizzare questo
momento per conoscere le famiglie e cominciare a dialogare con esse. Tecnicamente, è solo
lo psicologo che può compiutamente fornire informazioni sul proprio lavoro a chi desideri
comprenderne obiettivi e metodi. Si potrebbe creare un momento di aggregazione ad hoc,
una sorta di open day, o sfruttare una delle iniziative assembleari presenti nel calendario
scolastico.
Compresa pienamente la ratio dei due diversi consensi, i differenti beni giuridici che questi
istituti tutelano e considerando quindi la raccolta del consenso parte integrante
dell’intervento stesso, l’esito è che sarà onere dello psicologo ideare e costruire la soluzione
formale più idonea alla raccolta del/dei consensi. Soluzione che sarà vincolata alle specifiche
caratteristiche di ogni singolo Istituto.
Fondamentale comunque per lo psicologo, essere sempre in grado di poter dimostrare di
averlo acquisito. Il Codice Deontologico (e le Leggi di rango superiore) stabilisce il principio; la
dimensione teorica (la psicologia) stabilisce il senso; la procedura tecnico-formale con la
quale informare e acquisire il consenso è a carico di ogni singolo psicologo.
2 Legge 11 gennaio 2018, n.3 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg).

La raccolta del consenso all’intervento in quanto rivolto a soggetti in età minore può invece
essere affidata all’Istituto stesso all’atto dell’iscrizione dell’alunno da parte dei genitori. La
consulenza psicologica è infatti un servizio offerto dall’Istituto e come tale dovrebbe essere
incluso nel Piano di Offerta Formativa (POF) al quale i genitori degli alunni aderiscono. Sarà
sufficiente che da parte loro venga specificato al momento dell’iscrizione se accettano o
meno la possibilità che i figli usufruiscano di tale servizio. Un certo numero di questi
genitori vorrà poi entrare nel merito di quali ne siano le caratteristiche, e qui appunto si
torna a quanto sopra: la raccolta del consenso informato come occasione per stabilire una
vera e propria alleanza con chi detiene la responsabilità genitoriale dei principali
destinatari dell’intervento psicologico. Ai genitori che non si siano mostrati interessati a
tale proposta si dovrà sempre lasciare la possibilità di un confronto successivo.
Sotto il profilo strettamente pratico si consiglia di regolarsi come segue:
(a) Far esplicitare nel POF che l’Istituto offre un servizio di consulenza psicologica agli alunni e
alle famiglie, e che il consenso a che gli alunni in età minore vi accedano potrà essere fornito
al momento dell’iscrizione.
(b) I moduli per il consenso all’intervento con il minore e per il consenso informato possono
essere a disposizione per la firma in Segreteria.
(c) I genitori che prima di firmare desiderano conferire con lo psicologo devono poterlo fare
su appuntamento riservato; ma meglio se vi sono anche occasioni pubbliche, convocate
dall’Istituto, in cui più famiglie, anche con gli allievi, possano confrontarsi a tutto campo con
lo psicologo; molti che non hanno firmato i due tipi di consenso all’atto dell’iscrizione lo
faranno dopo tali confronti.

Deve essere chiaro a tutti che quanto appreso dallo psicologo per ragione della propria
consulenza fornita agli alunni in età minore — così come, ovviamente, ad altri soggetti
coinvolti in qualsiasi altra sua attività professionale — è strettamente riservato e non
potrà essere rivelato né alle famiglie né alla Dirigenza scolastica: il segreto professionale è
protetto dall’art. 622 del Codice Penale e dall’art. 11 del Codice Deontologico. Sarà
opportuno soffermarsi su questo nell’illustrare tanto alla Dirigenza dell’Istituto, e
successivamente alle famiglie, le condizioni non negoziabili dell’operatività psicologica nel
contesto scolastico.
La questione della segretezza è complessa, e incontra nel rapporto professionale dello psicologo con soggetti in età minore — e quindi a maggior ragione nella Scuola — specifiche
criticità sulle quali l’Ordine degli Psicologi del Lazio ha più volte svolto attività di formazioneinformazione attraverso incontri di studio e webinar, in parte documentati in video sul sito
istituzionale e reperibili all’indirizzo https://www.ordinepsicologilazio.it/elearning/. Tali
iniziative verranno ripetute nel tempo ed è opportuno che vi facciano riferimento tutti gli
psicologi che operano o intendono operare in questo campo. Per un approfondimento —
che tiene conto anche del contesto scolastico — si consiglia la lettura del contributo di A.
Cucino e P. Stampa, “Lo psicologo tra segreto professionale e obbligo di referto”, in P.
Stampa e A. M. Giannini, Psicologia, etica, diritto. Prospettive, criticità e problemi aperti, ed.
Franco Angeli, 2019.
Il volume è stato prodotto dalla Commissione Deontologica dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio.
Riepilogo per punti
Prima di procedere con l'attività in classe sarà lo psicologo che dovrà provvedere a
informare i genitori e gli utenti maggiorenni e ad acquisire i loro consensi, che dovranno
essere espressi in forma non equivoca e adeguatamente documentati, con accettazione
specifica per iscritto o tramite video/audio registrazione che si avrà la cura di conservare
a norma di Legge (3). Raccomandiamo di mettersi a disposizione delle famiglie che
vogliano, appunto, ricevere dallo psicologo personalmente informazioni più approfondite
nel merito delle attività con gli studenti (fornire indirizzo mail, recapito telefonico,
contatto Skype etc.)
Nell'alveo dell'attività professionale dello psicologo sono chiaramente da ricomprendere
la somministrazione di questionari attinenti l'attività di intervento psicologico (anche se
somministrati in forma anonima), e l'osservazione della classe per fornire un supporto
agli insegnanti. Pertanto, per qualunque attività dello psicologo occorre il consenso
informato dei soggetti a cui tale attività si rivolge; se poi è rivolta a minori, occorre anche
il consenso di entrambi i titolari della responsabilità genitoriale.
(3) Cfr. Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg).

È necessario cogliere il senso profondo del consenso informato e il suo rapporto con la
fase istituente il rapporto con l’Istituto scolastico “cliente”: l’invito è di non prendere la
raccolta del "consenso informato" come un adempimento burocratico, ma come
un'occasione per istituire un rapporto di fiducia e di aperta committenza delle famiglie
all'intervento sugli studenti (e sul sistema Scuola più in generale). È fondamentale parlare
con le famiglie, invitarle a ragionare insieme e a capire e condividere obiettivi e metodi
del progetto di intervento nell'Istituto scolastico.
Alcune famiglie, così come alcuni possibili destinatari dell’intervento dello psicologo,
potrebbero non essere interessati a questo confronto: sarà quindi opportuno per gli
psicologi fare comunque sottoscrivere a tutti gli utenti dell'Istituto scolastico (siano studenti
maggiorenni, insegnanti, esercenti la responsabilità genitoriale nel caso di studenti minorenni)
un unico modulo di consenso che fornisca, in modo chiaro e comprensibile, tutte le
informazioni relative alle prestazioni del professionista, alle finalità e modalità delle stesse,
nonché al grado e ai limiti giuridici della riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dalle
Leggi vigenti e dall’art. 24 del nostro Codice Deontologico.

