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PROPOSTA DI PATTO ETICO A SOGGETTI ESTERNI CHE OPERANO  NELLE 

SCUOLE IN VESTE DI PSICOLOGI, COUNSELLOR, EDUCATORI ECC. (concordato con 

UST di Verona) 

 

Le scuole superiori possono mettere a disposizione degli studenti, dei genitori e del personale 

docente servizi di tipo psicologico allo scopo di intercettare situazioni di disagio per offrire 

strumenti e indicazioni allo scopo di affrontare e alleviare (se non risolvere) tensioni e conflitti. 

I CIC, Centri di Informazione e Consulenza, e/o gli sportelli di ascolto, svolgono in tal senso una 

funzione fondamentale offrendo un ascolto professionale di tipo psicologico a molti studenti che 

attraversano momenti di crisi o che soffrono di particolari e, talvolta, gravi disagi personali, 

famigliari, sociali. 

La dirigenza, i consigli di classe e i rispettivi coordinatori si rendono disponibili ad un proficuo 

dialogo con gli operatori esterni che intervengono a vario titolo (psicologo, educatore, counsellor) 

nella scuola, allo scopo di programmare e realizzare degli interventi concordati vuoi verso il singolo 

studente, vuoi verso il gruppo classe, cercando altresì di garantire il contatto e il coinvolgimento 

collaborativo della famiglia. 

D’altra parte i consigli di classe così come gli operatori non possono garantire la continuità nel 

tempo poiché sono soggetti anche un accentuato ricambio di personale, pertanto si rende necessario 

che rimanga una traccia degli interventi svolti utile per “leggere” e comprendere l’evoluzione del 

fenomeno del disagio studentesco, così come per seguire lo sviluppo di singoli casi particolarmente 

a rischio. 

Per questo insieme di ragioni si articola  il seguente PATTO ETICO rivolto al personale esterno che 

interviene nella scuola pubblica a titolo di psicologo, educatore, counsellor: 

 

⇒ Accettare l’ incarico firmando un contratto di collaborazione, anche a titolo gratuito, con la 

scuola per il periodo di attività e per il ruolo concordato con il dirigente scolastico o suo 

rappresentante delegato;  

⇒ Concordare con il DS e/o i suoi collaboratori la procedura da adottare e che prevede la 

segnalazione del caso, la presa in carico, la valutazione del caso e tutti i successivi interventi 

da intraprendere sempre in intesa con il DS e/o i suoi collaboratori (docenti collaboratori del 

dirigente, coordinatori di classe, responsabili di commissione o gruppo di lavoro ecc.); 

⇒ Redigere una sintetica relazione a fine anno scolastico nella quale si descrivono le attività 

svolte nella scuola, la tipologia degli interventi richiesti e realizzati, produrre una semplice 

sintesi numerica (statistica) degli studenti, dei genitori, dei docenti, delle classi, dei consigli 

di classe, che si sono avvalsi del servizio; 

⇒ Contattare tempestivamente il DS per tutti gli interventi che si profilano come 

particolarmente delicati e complessi affichè si possano concordemente attuare tutte le azioni 

necessarie e opportune in sintonia con il coordinatore e il consiglio di classe; 

⇒ Produrre una sintetica relazione riferita ai casi particolari da custodire secondo le norme 

della privacy per i dati sensibili, dalla quale si evincano gli interventi realizzati dall’esperto, 

dai docenti, dalla dirigenza: ciò riveste un particolare significato nel caso in cui non sia 

possibile garantire nel tempo una continuità di intervento con il medesimo operatore e 

quindi si renda necessario lasciare una traccia del lavoro svolto per chi assumerà il caso; 

⇒ Eseguire il trattamento dei dati personali, ove previsto per lo svolgimento del rapporto 

di collaborazione, nei limiti e per le sole finalità consentite dalle disposizioni in materia 

di riservatezza (d.lgs. 196/2003 e  successive modifiche ed integrazioni). Astenersi dal 
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comunicare a terzi dati ed informazioni acquisiti a causa o in occasione della propria 

collaborazione. 

⇒ Svolgere il rapporto di collaborazione nel rispetto dei principi di integrità, correttezza 

e buona fede, nonché degli altri principi informatori della propria professione e 

dell’attività scolastica, in quanto compatibili, astenendosi in caso di conflitto di 

interessi. Evitare che lo svolgimento dell’attività sia orientata all’instaurazione, anche 

tramite terzi di nuovi rapporti professionali con i destinatari del proprio intervento. 

L’accertamento di situazioni di conflitto di interessi o di procacciamento di clientela è 

causa di risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione. 
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