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ONOREVOLI SENATORI. – Il presente dise-
gno di legge si propone di affrontare il dif-
fuso disagio dell’età evolutiva mediante
l’introduzione nelle strutture scolastiche –
in funzione di promozione e sviluppo degli
standard psicofisici – dello psicologo. Il
progetto è quello di creare, attraverso tale
figura, un canale diretto d’incontro e di dia-
logo con gli studenti e le loro famiglie, ol-
tre che con i docenti e gli organi collegiali:
ciò al fine di apprestare a questi ultimi una
consulenza generale sulle tematiche che
coinvolgono gli scolari nei loro rapporti con
la famiglia, la scuola e il mondo esterno; ai
genitori una «sponda» per le relazioni con i
figli – studenti; agli studenti una fonte di
consultazione continua per affrontare i pro-
blemi di crescita e avanzamento della loro
personalità.

Il disegno di legge prevede una serie ar-
ticolata d’interventi programmati e realizza-
ti anche mediante la collaborazione con le

autorità sanitarie, che sono volti a sostenere
lo sviluppo e la formazione dell’identità e
personalità degli alunni (articolo 1).

Tali interventi sono specificati secondo
una vasta gamma di attività che riguardano
alunni, genitori e docenti (articolo 2).

Viene poi stabilito espressamente che il
sostegno psicologico può essere richiesto
solo da alunni che abbiano compiuto sedici
anni (articolo 3). Si prevede poi l’istituzio-
ne di un Comitato di verifica che organizza
e gestisce il monitoraggio per l’attuazione
della nuova disciplina (articolo 4).

Infine viene stabilito che le norme d’at-
tuazione della legge saranno adottate con
regolamento da emanare ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988 n. 400 (articolo 5).

Il testo qui presentato è ovviamente su-
scettibile di apporti, integrazioni e modifi-
che, con l’unica condizione che non se ne
stravolga l’ispirazione originaria.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordi-
ne e grado, nell’ambito della loro funzione
educativa, programmano ed attuano inter-
venti volti a sostenere lo sviluppo e la for-
mazione della identità e della personalità
degli alunni anche mediante l’individuazio-
ne precoce di sintomi di disagio da qualun-
que causa originati.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono
programmati e attuati sulla base di proto-
colli messi a punto con le autorità sanitarie,
che a tal fine collaborano con le istituzioni
scolastiche fornendo le competenze profes-
sionali necessarie alla programmazione ed
attuazione degli interventi direttamente o
attraverso i centri universitari o i servizi di
sostegno per i minori e le loro famiglie isti-
tuiti sul territorio.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono
a carico del Servizio sanitario nazionale a
norma dell’articolo 14, terzo comma, lettere
a), c) ed e) della legge 23 dicembre 1978,
n. 833.

4. Tutti gli interventi che riguardano sin-
gole persone sono strettamente riservati e di
essi possono essere informati solo coloro
che collaborano agli interventi stessi.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui all’articolo 1 si
sostanziano in:

a) attività di informazione rivolta ai
genitori e ai docenti sui temi riguardanti lo
sviluppo psicologico relativo alla fascia
d’età interessata e sui sintomi dai quali è
possibile individuare precocemente le situa-
zioni di disagio;
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b) attività di informazione rivolta ai
genitori e ai docenti sulle metodologie che
consentono di far emergere situazioni di di-
sagio non evidenti;

c) attività di consulenza ai singoli do-
centi e ai genitori che lo richiedano su pro-
blemi specifici;

d) attività volte a creare interrelazioni
positive tra genitori e docenti;

e) attività di indirizzo e supervisione
di comportamenti programmati dei genitori
e dei docenti che lo richiedano, volti a indi-
viduare o rimuovere cause di disagio nei
singoli alunni;

f) interventi di sostegno psicologico
degli alunni;

g) collaborazione con gli insegnanti di
sostegno;

h) attività di informazione rivolta agli
alunni della scuola media inferiore e supe-
riore sulle caratteristiche generali della fa-
scia d’età nella quale sono ricompresi.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lette-
re a), b), g) ed h) sono programmati dal
collegio dei docenti, con l’ausilio delle au-
torità sanitarie, in favore della generalità
dei docenti, dei genitori e degli alunni. Gli
interventi di cui al comma 1, letterec), d),
e) ed f) sono attivati su richiesta dei genito-
ri e dei docenti, fermo restando il diritto dei
genitori di opporsi ad interventi che non
condividono.

3. In casi di accertato disagio, ove i geni-
tori rifiutino di riconoscerlo, il dirigente
scolastico segnala il caso al tribunale dei
minori e ai servizi sociali dell’ente locale.

Art. 3.

1. Gli alunni che hanno compiuto i sedici
anni di età, fermo restando il diritto alla ri-
servatezza, hanno diritto di chiedere auto-
nomamente, nelle forme che ritengono, un
sostegno psicologico. In tal caso il docente
o il dirigente scolastico che hanno ricevuto
la richiesta attivano un contatto con l’auto-
rità sanitaria, che, attraverso colloqui di
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specialisti con il minore, valuta l’opportu-
nità di ulteriori interventi e le modalità di
informazione dei genitori.

Art. 4.

1. Per il monitoraggio dell’attuazione
della presente legge è istituito presso il Mi-
nistero della pubblica istruzione un Comita-
to di verifica, presieduto da un rappresen-
tante del Ministro, composto da:

a) tre psicologi docenti del corso di
laurea in psicologia dello sviluppo e
dell’educazione, designati dall’Ordine degli
psicologi;

b) due docenti del corso di laurea di
pedagogia e due del corso di laurea di
scienza dell’educazione, designati dal Mini-
stro dell’Università;

c) tre rappresentanti delle regioni, de-
signati dalla Conferenza dei Presidenti delle
regioni e province autonome tra gli esperti
delle Aziende sanitarie locali;

d) quattro docenti, di cui almeno due
provenienti dalla scuola dell’obbligo, desi-
gnati dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione;

e) quattro dirigenti scolastici, di cui
almeno due provenienti dalla scuola
dell’obbligo, designati dal Consiglio nazio-
nale della pubblica istruzione;

f) un rappresentante del Ministro per
la famiglia e la solidarietà sociale;

g) un rappresentante del Ministro della
sanità.

2. Il Comitato valuta, sulla base delle re-
lazioni semestrali inviate dai nuclei di sup-
porto all’autonomia istituiti presso l’ammi-
nistrazione periferica della pubblica istru-
zione, lo stato di attuazione progressiva del-
la legge, i risultati documentati, le carenze
e le difficoltà riscontrate e predispone una
relazione che il Ministro della pubblica
istruzione presenta al Parlamento annual-
mente, prima dell’inizio del nuovo anno
scolastico.
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Art. 5.

1. Le disposizioni di attuazione della pre-
sente legge sono adottate con regolamento
da emanare entro sei mesi dalla data della
sua entrata in vigore legge a norma dell’ar-
ticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Mini-
stro della sanità, udita la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regio-
ni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.






