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Linee guida  

Servizio di intervento nelle Scuole  

“Scuola al Centro” 

 Per l’Anno scolastico 2020/2021  

 

Il presente Servizio prevede la presenza all’interno della scuola di uno psicologo o un pedagogista 

ed un professore referente che possa assicurare la presenza all’interno dell’Istituto per almeno 

una/due volte a settimana. La presenza di figure professionali differenti, che si interfacciano 

continuamente con un referente dell’Istituto scolastico, permette di offrire strategie più ampie 

possibili rispetto alle  problematiche emergenti, e di poter fornire risposte più specifiche ed 

adeguate a situazioni particolari.  

La figura del referente scolastico assolve alla funzione di docente referente del Servizio: ad 

esempio raccoglie le segnalazioni di bisogni, si pone come primo filtro rispetto al bisogno dei 

ragazzi, famiglie e professori.  

 

Lo psicologo ed il pedagogista si occupano di tutti gli interventi specifici di natura  pedagogica e 

psicologica da attuare nella scuola, sia di tipo preventivo che di tipo secondario, con gli alunni, con 

gli insegnanti e con i genitori. 

 

1) Fase di conoscenza del  Servizio. In via preliminare, lo psicologo o il pedagogista, si occupa di 

presentare il Servizio agli Insegnanti e le possibilità offerte dallo stesso agli insegnanti, agli allievi 

ed ai genitori, organizzando degli incontri mirati di sensibilizzazione e discussione sulle linee guida 

progettuali.  

2) Fase di implementazione del Servizio con raccolta dei bisogni e progettazione 

dell’intervento. In questa seconda fase l’operatore accoglie  i bisogni di varia natura emergenti 

all’interno della scuola, li analizza ed  appronta una strategia specifica di intervento, dando una 

risposta concreta alle segnalazioni degli insegnanti, degli alunni o a quanto egli stesso rileva. Questa 

funzione verrà attuata tutto l’anno attraverso riunioni periodiche. 
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3) Fase esecutiva del Servizio. Identificati i bisogni e le possibili modalità di intervento, 

l’operatore interverrà seguendo due linee di azione, una relativa ad un ambito preventivo, ed una 

relativa ad un ambito di intervento diretto. 

 

a) Ambito preventivo: per ambito preventivo si intendono tutti quegli interventi inerenti la 

prevenzione, quali ad esempio l’educazione al sentimento ed alla sessualità, interventi sulle 

dinamiche del gruppo classe, sulle competenze comunicative e relazionali etc.  

Questi interventi sono organizzati ed attuati  in base a richieste specifiche o alla rilevazione del 

bisogno di approfondire determinati ambiti, presentano un carattere di generalità e mirano alla 

prevenzione di situazioni di disagio più conclamato attraverso un’applicazione generale e per grandi 

gruppi che possono comprendere anche più classi o aree omogenee di età. La prevenzione 

prevederà pertanto dei lavori in classe o inter-classe, e il focus di intervento sarà relativo a 

tematiche più generali. 

 

b) Ambito di intervento diretto: nell’ambito di intervento diretto rientrano tutte quelle tipologie di 

intervento che si attivano in risposta ad un bisogno esplicitato attraverso il referente scolastico o per 

richiesta diretta di insegnanti, allievi o genitori. Ad esempio specifici interventi su un gruppo classe, 

colloqui individuali, discussioni ed interventi su situazioni di difficoltà già strutturate, individuate e 

conclamate etc.  

Rientrano in questa sfera i colloqui di counselling, i colloqui psicoeducativi, gli interventi specifici 

su situazioni di criticità evolutiva o di disagio. 

Qualora i bisogni emersi non possano trovare un’adeguata risposta nel contesto scolastico, sarà 

fondamentale creare una rete con i Servizi territoriali  che possano offrire interventi più specifici e 

mirati. La cura della rete istituzionale sarà a carico dell’operatore stesso che la costruirà ponendosi 

come referente della realtà scolastica all’esterno in merito a possibili difficoltà. 

 

 

 

 

 



Comune di VetrallaComune di VetrallaComune di VetrallaComune di Vetralla
 

PROVINCIA DI VITERBO 

 

Settore III – Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Pari Opportunità 
Responsabile del procedimento Augusta Morini 

Ufficio per la visione degli Atti: Servizi Sociali 
 

Piazza San Severo, 10 - 11 ℡℡℡℡ 0761 46691 - C.F./P.I.V.A.00188530562 - http: www.comune.vetralla.vt.it 

PEC Comune – comune.vetralla@legalmail.it - e.mail: sociali@comune.vetralla.vt.it 

3

 

Finalità dell’intervento 

 

Favorire e sostenere dinamiche Organizzative empowered che aumentino la qualità della vita della 

comunità scolastica e dell'individuo 

 

Obiettivi 

• miglioramento degli stili comunicativi all'interno dell'Organizzazione 

• aumento dell'empowerment di tutti i soggetti coinvolti 

• acquisizione di nuove competenze sociali, psicologiche, emotive, relazionali, di problem 

solving 

• costruzione di una rete di intervento integrata e multidisciplinare 

 

Azioni 

• sostegno al corpo docente 

• sostegno alle famiglie 

• sostegno agli studenti 

• mediazione nei conflitti intra e inter istituzionali  

• coordinamento tra la Scuola e i Servizi Territoriali 

• interventi di gruppo su tematiche specifiche in risposta ai bisogni delle singole Scuole (ad 

esempio, alimentazione, gestione dei conflitti, diritti e doveri, legalità, sessualità, 

prevenzione alle dipendenze, ansia da prestazione, autostima, autoefficacia, comunicazione 

efficace). 

• Formazione di gruppi di auto aiuto su temi specifici. I gruppi prevedono un’adesione 

volontaria con un target aperto a più classi, suddivise in I e II, e III IV e V per le scuole 

secondarie di secondo grado. Saranno a cadenza quindicinale e dureranno per l’intero anno 

scolastico. 

• Per chi ne farà richiesta si prevede l’attuazione di un programma di orientamento 

universitario e lavorativo per le classi quinte delle scuole secondarie superiori.  
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Target 

Personale docente, amministrativo e ausiliario, studenti, genitori. 

 

Equipe 

Psicologo 

Pedagogista 

Referente scolastico 

 

Tempistica 

Dalla apertura dell’anno scolastico dell’anno 2020/2021. 

 

Organizzazione  

 

Si prevede la presenza fissa di un operatore all'interno di ciascuna Scuola,  per un minimo di due 

ore settimanali,  più la possibilità di effettuare una prestazione a chiamata per le situazioni di 

criticità immediata ( quattro ore al mese per ciascuna Scuola) . Incontri di coordinamento 

mensile dell'equipe multidisciplinare distrettuale del progetto ( 2 ore).  

 

Equipe del  Servizio  “Scuola al Centro” 

 

Psicologa Dott.ssa Roberta Riccucci  cell. 338 1901272   

Pedagogista Dott.ssa Stefania Selvaggini cell. 328 9039728 

Psicologo Dott. Michele Moretti cell. 327 6764309 

Pedagogista Dott.ssa Alessandra Pizzigallo cell. 328 9596423 

 

Coordinamento Tecnico 

Assistente Sociale Dott.ssa Augusta Morini   0761 466964 - 466960 

amorini@comune.vetralla.vt.it 

 


