
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana   
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 
Roberto Curtolo  
email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 
Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 
Donatella Ciuffolini 
e-mail: 
donatella.ciuffolini@posta.istruzione.it 
tel. n.: + 39 055 2725 208 

 

 

Alle Istituzioni Scolastiche Statali della Toscana 

alle Istituzioni Scolastiche Paritarie della Toscana 

e, p.c., ai Dirigenti e ai docenti referenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

al corpo Ispettivo USR Toscana 

all’Ordine degli Psicologi della Toscana 

 

 
 

Oggetto: Protocollo d’intesa fra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e l’Ordine degli 
Psicologi della Toscana. 

 

Si rende noto il Protocollo di intesa in oggetto, con il quale gli Enti promotori, nell’ambito delle 
proprie competenze interessi istituzionali, promuovono nelle scuole l’intervento degli psicologi, rivolto al 
benessere psicologico di insegnanti e studenti attraverso le seguenti attività̀:  

• “Sportelli d’Ascolto” che si occuperanno in modo integrato di aspetti psicologici e 
relazionali per accogliere e sostenere tutta l'utenza scolastica che ne farà̀ richiesta. Il 
dirigente scolastico con lo psicologo di riferimento verifica la qualità̀ e l’efficacia degli 
interventi psicologici richiesti;  

• progetti di ricerca, formazione e informazione, anche in collaborazione con altri enti del 
territorio, al fine di indagare e promuovere iniziative sui temi della salute in ambito 
scolastico.  

Il suddetto Protocollo è pubblicato sul sito dell’USR per la Toscana. 

 
IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
 

Allegato: Protocollo di Intesa – luglio 2022 - USR per la Toscana e Ordine degli Psicologi della Toscana  
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