Ordine degli Psicologi della Toscana - Firenze

Decisione 12
Consiglio del 26/05/2020

OGGETTO: Approvazione del questionario da somministrare agli iscritti per una ricognizione delle attività in
ambito psicologico, in corso o sospese a causa dell’emergenza sanitaria, nelle scuole della regione
Toscana
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Presidente: Maria Antonietta Gulino

Segretario: Rossella Capecchi

A voti unanimi, il Consiglio dell’Ordine degli psicologi della Toscana adotta la decisione n. 12:
Preso atto delle proposte formulate dal Tavolo di lavoro promosso dalla Fondazione Fiorenzo Fratini (Firenze) e
dall’Ufficio Scolastico Regionale, a cui dietro invito ha partecipato l’Odine degli Psicologi della Toscana e
che ha coinvolto, e coinvolgerà, esponenti dei servizi comunali, assessori, U. O. Meyer, oltre al referente
regionale USR e il Presidente Fondazione Fratini;
Considerato che l’obiettivo cardine del Tavolo di lavoro è elaborare strategie di intervento rivolte al mondo
dell’infanzia, adolescenza, famiglia, insegnanti e dirigenti;
Preso atto che, su proposta della Presidente dell’Ordine, nel progetto è stata coinvolta l’Università degli Studi di
Firenze, tramite il Gruppo di Ricerca coordinato dalla Prof.ssa Menesini, Direttore del Dipartimento di
Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), insieme alla quale è stato elaborato
un questionario che sarà diffuso attraverso newsletter tra gli iscritti all’Ordine e utile a fare una
ricognizione dei colleghi attivi nel mondo della scuola e di quanti invece hanno sospeso la propria attività a
causa dell’emergenza sanitaria;
Valutato positivamente tale questionario allegato alla presente decisione;
Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
approva contenuti del questionario e la sua diffusione presso gli iscritti all’Albo.

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

QUESTIONARIO (allegato alla Decisione 12 adottata dal Consiglio dell’Ordine degli psicologi della
Toscana in data 26/05/2020)

Indagine sui servizi di psicologia scolastica in Toscana a seguito dell'emergenza
Covid-19
Gentile collega, ti chiediamo di rispondere a queste domande se nella tua professione svolgi incarichi all'interno di
Istituti Scolastici.
Si tratta di una indagine che l'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana sta svolgendo per monitorare l'andamento
dei servizi all'utenza scolastica durante questo periodo di sospensione della didattica in presenza. Le tue risposte ci
permetteranno di avere un panorama chiaro dello stato attuale e di poter interloquire, dati alla mano, con le Istituzioni
che possono intervenire là dove ci siano bisogni specifici.
La durata del sondaggio è inferiore ai 5 minuti.
NOTA BENE: Ti chiediamo di compilare il sondaggio PER OGNI ISTITUTO dove presti servizio. Se lavori in più
scuole, quindi, alla fine della prima compilazione potrai cliccare sul link "invia un'altra risposta" e compilarlo
nuovamente riferendoti ad un altro committente.
I dati personali saranno trattati nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679,
(come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) procedendo con il sondaggio acconsente che il titolare del Trattamento dei
Dati Personali proceda con la raccolta delle informazioni dichiarate.
Responsabile del sondaggio e Titolare del Trattamento dei dati: Ersilia Menesini – e-mail ersilia.mesini@unifi.it.
Direttore del Dipartimento: Ersilia Menesini - e-mail ersilia.menesini@unifi.it - Dipartimento di Formazione, Lingue,
Intercultura, Letterature e Psicologia, Università degli Studi di Firenze – UniFI . Via Laura, 48 - 50121 Firenze. Tel:
055-2755000 - e-mail segreteria@forlilpsi.unifi.it. Per rispondere a eventuali dubbi o richieste i partecipanti potranno
contattare il Laboratorio di Studi Longitudinali - Psicologia dello Sviluppo - Dipartimento di Formazione, Lingue,
Intercultura, Letterature e Psicologia, Università degli Studi di Firenze – UniFI, Via San Salvi, 12 al seguente indirizzo
di posta elettronica lab.studilongitudinali@forlilpsi.unifi.it
1) Provincia dell’Istituto
ELENCO PROVINCE
2) Comune dell’Istituto
ELENCO COMUNI
3) Nome dell’Istituto
TESTO LIBERO
4) Tipologia di incarico
☐ SPORTELLO DI ASCOLTO – ☐ ATTIVITA’ A PROGETTO – ☐ ALTRO
4a)
se sportello di ascolto ore settimanali di servizio (in media) NUMERO
se sportello di ascolto totale ore di servizio NUMERO
4b)
se attività a progetto totale ore NUMERO
4c)
se “altro” Ore totali contratto NUMERO
5) Durata dell’incarico attualmente in corso in mesi NUMERI DA 1 a 12
☐ 1 -3 MESI ☐ 4-6 MESI ☐ 7-9 MESI ☐ 10-12 MESI
6) Committente
☐ SCUOLA – ☐ ENTI PUBBLICI – ☐ ENTI PRIVATI
6a) Se enti pubblici/privati collabori con questo ente esclusivamente per questo incarico? SI -NO
7) Quante volte è stato rinnovato l’incarico?
☐ PRIMA VOLTA – ☐ 1 o 2 VOLTE – ☐ 3 o PIÙ VOLTE
10) Dopo la situazione di emergenza COVID 19 e la chiusura delle scuole, l’attività che stavi svolgendo è stata
interrotta?
☐SI ☐ NO ☐ E' stata interrotta, ora è riattivata
10a) se SI quante ore rimanenti NUMERO
10b) se SI per quale motivo ☐ PRIVACY (dirigenza non risolve problemi di privacy) – ☐ TECNICO (non è
stato individuato il canale adeguato per erogare servizio) – ☐ METODOLOGICO (non viene ritenuta adeguata la
modalità online) ALTRO (specificare il motivo)
10c) se SI La dirigenza ha intenzione di riattivare il servizio? SI – NO
10d) se “E’ STATA INTERROTTA, ORA E’ RIATTIVATA” Per quanto tempo è stata interrotta? (in
settimane) NUMERI DA 1 a 9
10e) se “E’ STATA INTERROTTA, ORA E’ RIATTIVATA” per quale motivo ☐ PRIVACY (dirigenza non
risolve problemi di privacy) – ☐ TECNICO (non è stato individuato il canale adeguato per erogare servizio) – ☐
METODOLOGICO (non viene ritenuta adeguata la modalità online)

10f) se “E’ STATA INTERROTTA, ORA E’ RIATTIVATA”
seguito di questa interruzione di servizio? NUMERO

Quante ore di incarico non sono state svolte a

11) Quali contatti hai avuto con la dirigenza della scuola e il collegio docenti durante l’eventuale periodo di
sospensione?
☐ Nessuno
☐ Mi hanno chiesto collaborazione su alcuni problemi specifici con i ragazzi o con le famiglie
☐ Ho riattivato/mantenuto il servizio di psicologia a distanza
12) Quali progetti per i prossimi mesi e il prossimo anno sono già stati condivisi con la dirigenza?

☐ Nessuno
☐ Possibile prosecuzione del servizio di consulenza/progetto
☐ Progetti di ampliamento
13) Hai ricevuto richieste di aiuto da parte dell’utenza scolastica in questo periodo di quarantena? SI – NO
13a) se SI Da parte di chi?
☐ Studenti
☐ Insegnanti
☐ Genitori
13b) se SI

aree di disagio emergenti TESTO A SCELTA MULTIPLA:
☐ ANSIA,
☐ STRESS E PAURA
☐ RELAZIONI FAMILIARI
☐ GESTIONE EMOZIONI
☐ ISOLAMENTO E RELAZIONI SOCIALI
☐ MOTIVAZIONE ALLO STUDIO
☐ GESTIONE DEL TEMPO
☐ ALTRO (TESTO)

13c) se SI

Descrivi brevemente i problemi affrontati TESTO LIBERO

Grazie della collaborazione, sarà nostra cura condividere i risultati raccolti.

