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Alla Cortese Attenzione 
           

       Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 
del Lazio 

 
                         LORO SEDI 

 
Oggetto: Servizio psicologico nelle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado/Protocollo Intesa 
M.I.-CNOP. Pubblicazione FAQ da parte dell’Ordine degli Psicologi del Lazio in merito ai 
contenuti. 

 
 
 

Si rende noto alle SS.LL. che, l’Ordine degli Psicologi del Lazio in accordo con le finalità 
del Protocollo di Intesa stipulato tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Psicologi, rivolto a “fornire supporto psicologico, su tutto il territorio nazionale,  
al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie nelle Scuole di ogni ordine e grado, per 
rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza Covid 19”, si è fatto promotore di 
iniziative di sensibilizzazione, sul territorio della Regione Lazio, in merito all’opportunità offerta 
dal Ministero dell’istruzione con lo stanziamento di risorse dedicate all’individuazione di una 
figura di psicologo per ciascuna Scuola (nota ex DGRUF n. 23072 del 30 settembre 2020). 

 
Ciascuna Istituzione Scolastica, come ulteriormente precisato dal Ministero dell’Istruzione 

nella nota n. 1746 del 26 ottobre 2020, ha ricevuto la somma di Euro 1.600 per l’erogazione di 
servizi di supporto psicologico nel periodo settembre-dicembre 2020 (sulla base delle specifiche 
esigenze e delle azioni già realizzate nell’ambito della propria autonomia), da attivarsi entro il 31 
dicembre 2020, perché possa esserne finanziata la prosecuzione da gennaio a giugno 2021, con 
un’ulteriore assegnazione di risorse pari ad Euro 3.200 per ciascuna Scuola. 

 
L’Ordine degli Psicologi del Lazio, con l’intento di divulgare i contenuti del Protocollo di 

Intesa tra Ministero e Consiglio Nazionale degli Psicologi e soprattutto di agevolare le Istituzioni 
Scolastiche nell’attivazione del servizio psicologico di cui sopra, ha pubblicato sul suo sito, alla 
pagina https://www.ordinepsicologilazio.it/psicologi/news/domande-frequenti-sul-protocollo-tra-
ministero-dellistruzione-e-cnop/, una lista di FAQ. 

 
In considerazione dell’importanza e dell’utilità dell’iniziativa si chiede di darne la massima 

diffusione. 
 

                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                       Michela Corsi 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993  
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