
Protocollo “SOS Emozioni”: consenso informato 

Gentile Genitore 

Con la presente ad informarLa che l’I.C. San Vittorino-Corcolle ha aderito anche questo anno al progetto SOS Emozioni, 

protocollo sperimentale rivolto a tutti gli insegnanti della scuola primaria. 

Il protocollo coinvolge esclusivamente i docenti con l’obiettivo di aumentare le loro competenze nel gestire fenomeni 

di dis-regolazione comportamentale in classe. 

Il fine ultimo è pertanto aumentare il benessere psicologico degli alunni e dell’insegnante, consentendo di svolgere la 

lezione in un clima sereno. Il protocollo prevede inoltre una fase di “monitoraggio” del comportamento delle classi, 

mediante la raccolta di dati che saranno utilizzati al solo fine della ricerca scientifica. 

 

Il progetto prevede:  

1) Raccolta dati ai soli fini statistici mediante la compilazione da parte del docente di un questionario sul 

comportamento dei propri alunni. I dati verranno elaborati in forma totalmente anonima (senza indicazione 

di alcun dato personale, fatta eccezione per il sesso Maschio-Femmina) al fine di ottenere una misura del 

benessere psicologico dell’istituto. Il questionario viene compilato in doppia copia per ciascun bambino e in 

forma anonima a Gennaio 2020 e a Giugno 2020 così da consentire il monitoraggio della classe durante l’anno 

scolastico in corso. 

2) Percorso formativo a frequenza obbligatoria rivolto ai soli docenti della scuola primaria; 

3) Attività di classe della durata di 1h in co-presenza insegnante-psicologo. L’obiettivo di questa attività è quello 

di monitorare l’acquisizione di competenze da parte del docente. L’attività non interviene in modo diretto sui 

bambini, non prevede alcuna somministrazione di test, né osservazione del singolo alunno e sarà 

organizzata a partire dal mese di Marzo 2020, in date e orari che saranno successivamente comunicati. 

 

Il protocollo, approvato dal Consiglio Docenti fa parte del PTOF ED è EROGATO A TITOLO GRATUITO. 

 

Il referente del progetto è la Dott.ssa Margherita Signorini, dottoressa in Psicologia Scolastica e di Comunità, iscritta 

all’Ordine degli Psicologi della regione Toscana al numero 7767. 

Il protocollo è condotto con il patrocinio della Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Roma Supervisore del progetto: Dott. 

Giuseppe Romano- Scuola SPC di Roma- 

   
 

Parte da compilare, ritagliare e consegnare alla scuola entro il 15 Gennaio 2020 

 

Il protocollo prevede la formula del silenzio-assenso: qualora l’insegnante non ricevesse la parte sottostante compilata e firmata 

da parte di entrambi i genitori entro la data indicata, il consenso sarà registrato automaticamente, a seguito della presente 

informativa pubblicata sul sito della scuola (Pagine “Avvisi” e “Area Genitori”). 

 

I sottoscritti……………..…………………..…    (genitore1) e ……………………………….… (genitore 2) dell’alunno/a  

…….…………………………………………………………..    frequentante la classe …… sez… del plesso………………………dell’I.C. San 

Vittorino-Corcolle 

 

 AUTORIZZANO        NON AUTORIZZANO 

 
la compilazione del questionario da parte del docente di cui al punto 1 previsto dal protocollo “SOS EMOZIONI”. 

 
Roma, …………………………………. 

 
FIRME 

 
(Genitore 1) ………………………………………………………………… 

 
(Genitore 2) …………………………………………………………………… 


