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COSA 
INTENDIAMO 
PER SALUTE…

L’ attuale accezione di salute, così come promossa 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),
include le differenti declinazioni del concetto di 
benessere: fisico, psicologico, mentale e sociale. 

Più nello specifico, per quanto riguarda il contesto 
dell’educazione, l’OMS sottolinea l’importanza di 

• (1) favorire la salute e l'apprendimento con tutte le 
misure a sua disposizione; 

• (2) coinvolgere gli operatori della sanità e 
dell'istruzione, i dirigenti scolastici, gli insegnanti, i 
sindacati, gli studenti, i genitori, i fornitori di servizi 
sanitari e i leader della comunità nel tentativo di 
rendere la scuola un luogo sano; 

• (3) impegnarsi a fornire un ambiente sano, 
l'educazione sanitaria scolastica e i servizi sanitari 
della scuola, insieme a progetti e attività di 
sensibilizzazione scolastica/comunitaria, programmi 
di promozione della salute, anche psicologica, per il 
personale, programmi per la nutrizione e la sicurezza 
alimentare, opportunità di educazione fisica e 
ricreazione, e programmi di consulenza, sostegno 
sociale e promozione della salute psichica;  



L’EMERGENZA 
SANITARIA



CONVENZIONE TRA MIUR E 
CONSIGLIO ORDINE 

NAZIONALE PSICOLOGI 

Il Protocollo d'Intesa tra MIUR e CNOP intende 
promuovere nelle istituzioni scolastiche un servizio di 
supporto psicologico rivolto a studenti, docenti e famiglie 
che hanno subito traumi e disagi derivanti dall'emergenza 
COVID-19, oltreché prevenire l'insorgere di forme di 
disagio e/o di malessere psico-fisico.

La nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020assegna a 
ciascuna Istituzione scolastica statale una risorsa 
finanziaria per l'attivazione di un servizio di supporto 
psicologico, sulla base delle proprie specifiche 
esigenze e delle azioni già in essere realizzate 
nell'ambito della propria autonomia.



Presenze della 
psicologa a scuola

Quando?

Dicembre 
29 e 30 dalle 9 alle 13

Da Gennaio ..

• Martedi dalle 9 alle 12
• Venerdi dalle 16,30 alle 18,30

Dove?
Presso la sede della Direzione didattica in via 
Albergati, 32

Tramite appuntamento scrivendo a: 
supportopsicologico@ddzolapredosa.edu.it


