
 

  

 
 

PROTOCOLLO D'INTESA 
 

 
 

TRA 

 
      MINISTERO DELLA ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

USR per la Lombardia – Ufficio X, Ambito territoriale di Milano, con sede in 
Milano, via Soderini 24, rappresentato per le funzioni delegate dal Dirigente, dott. 
Yuri Coppi, nato a Roma il 15 luglio 1968  

E 
 

Medici in Famiglia srl Impresa Sociale 
con sede in Legale/Operativa: Via Lazzaro Papi 20, Milano 20135 P.IVA: 08372680960 

rappresentato dall’Amministratore Delegato: Dott.ssa Giulia Di Donato nata a Ponte 
dell’Olio (PC) il 17 gennaio 1984 
 

di seguito denominate anche “Parti” 
 

 
PREMESSO che 
 

Le scuole si trovano ad affrontare situazioni complesse, che la pandemia ha reso ulte-
riormente meritevoli di attenzione.  Se l’effetto sulla vita sociale e sulla salute mentale 

di tutta la popolazione è stato drammatico, i danni causati dal Covid-19 sono stati an-
cora più critici per la fascia più giovane della popolazione.  
 
Medici in Famiglia è il Centro Medico Polispecialistico che offre visite specialistiche ed 
esami a famiglie disagiate, grazie alla collaborazione e al contributo di professionisti 

esperti e competenti, provenienti dalle maggiori realtà ospedaliere ed universitarie mi-
lanesi. Un progetto innovativo, una realtà sociale attiva in due sedi sul territorio di Mi-

lano rispetto a tre diverse aree tematiche: Medicina, Psicologia e Riabilitazione. 
 
 

 
CONSIDERATO che 

 
Nel 2020 si è riscontrato in bambini e ragazzi un significativo aumento di stati 
depressivi e ansiosi, (con conseguenti ricadute sul piano degli apprendimenti), apatia, 

attacchi di panico, autolesionismo, disturbi del comportamento alimentare, stati 
ipocondriaci, episodi di violenza ed uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. 

La proposta di Medici in Famiglia punta sull’alleanza, la co-progettazione e la 
partnership con famiglia e scuola, favorendo un approccio integrato e interdisciplinare 
che mette il bambino e i genitori al centro. 

 
 



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 – Finalità 

 
La finalità principale del presente protocollo d'intesa è quella di stabilire una sinergica 

collaborazione tra USR per la Lombardia – Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano e 
Medici in Famiglia srl Impresa Sociale per percorsi e attività̀ gratuite nelle scuole 
di ogni ordine e grado pensate e co-progettate con le Istituzioni Scolastiche. 

 
Art. 2 – Obiettivi 

 
Le parti condividono l'opportunità di prestare la loro reciproca collaborazione 
nell'ambito dell'attuazione della finalità individuata. In particolare, costituiscono 

obiettivi del presente protocollo: 
 

ATTIVITA’ DI SCREENING E CONSULENZA 
riguardo l’area dei disturbi specifici di apprendimento e rispetto a casi di fragilità su 
indicazione di singole istituzioni scolastiche. 

 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

con avvio di percorsi di training e sportelli correlati alle attività e ai laboratori proposti 
dedicati a docenti di riferimento sul territorio. 
 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
con percorsi di educazione all’affettività e alla sessualità rivolti ad alunni e studenti dei 

diversi ordini e gradi di scuola. 
 
Art. 3 - Impegni delle parti 

 
USR per la Lombardia – Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano 

si impegna a fornire la propria collaborazione nell'ambito della realizzazione delle 
attività previste dal progetto. 
 

In particolare, la collaborazione riguarderà: 
- la partecipazione ai momenti di coordinamento necessari per l’attuazione del 

vigente accordo; 
- la diffusione delle attività e delle proposte sostenute. 

 
Medici in Famiglia srl Impresa Sociale si impegna a fornire la propria collaborazione 
nell'ambito della realizzazione delle attività previste dal protocollo. 

 
In particolare, la collaborazione riguarderà: 

- la partecipazione ai momenti di coordinamento necessari per l’attuazione del 
vigente accordo; 

- la possibilità di offrire visite mediche, esami, percorsi di valutazione e 

riabilitazione in psicologia, logopedia e psicomotricità, supporto psicologico in 
totale gratuità, ai minori segnalati dalle scuole che aderiranno al progetto e ai 

loro familiari. Una volta individuati gli Istituti Scolastici che intendono aderire 
all’iniziativa, si organizzeranno incontri operativi per definire i dettagli della 
collaborazione e comunicare in che modo indirizzare alla struttura pazienti in 

condizioni di fragilità economica sulla base dell’indicatore della Situazione 
Economica Equivalente ( ISEE ). 

Si precisa che le proposte, di seguito riportate, saranno modulate secondo le necessità 
delle scuole e in funzione delle risorse di Medici in Famiglia nel triennio di validità del 



protocollo  

 
 

Proposte per gli alunni: 
 

 
- SCREENING DSA: rivolto agli studenti delle classi I e II della scuola primaria. 

L’individuazione precoce delle difficoltà scolastiche e dei disturbi specifici 

dell’apprendimento ha l'obiettivo di individuare tempestivamente bambini a 
rischio di sviluppare tali disturbi. Lo screening prevede anche la 

sensibilizzazione dei genitori delle classi coinvolte e il re-test dei bambini che 
risultano deficitari durante la prima somministrazione, per escludere falsi 
positivi. 

 
- PRIMO AMORE: Percorso di educazione all’affettività e alla sessualità. 

Laboratorio per ragazzi delle classi III della scuola secondaria di I grado e classi 
I, II e III della scuola secondaria di II° grado. Per supportare i ragazzi nella 
transizione all’adolescenza, per accompagnarli nella presa di coscienza e nella 

capacità di confrontarsi con tutti i cambiamenti che avvengono in loro, a 
livello corporeo, sessuale, psicologico ed emotivo. Il laboratorio è condotto da 

una psicologa e da una ginecologa. 
 

- LABORATORIO ALLENAMENTI: laboratorio di potenziamento del metodo di 

studio rivolto agli studenti delle classi V della scuola primaria e classi I della 
scuola secondaria di I grado. Ciascun incontro è dedicato alla spiegazione e 

all’apprendimento di una specifica strategia di studio, utili per tutti, 
fondamentali per alunni con DSA. 
 

- SPAZIO AUSILI: supporto specializzato per alunni con DSA nell’uso degli 
strumenti compensativi, rivolto a piccoli gruppi della scuola primaria e 

secondaria di I grado. 
 

- EMOZIONI, CICOGNE E CAVOLI: laboratorio di educazione all’affettività̀ per 

bambini delle classi V della scuola primaria. Obiettivo del corso è quello di 
sostenere gli alunni nella scoperta del proprio corpo e delle emozioni, 

rispondendo alle curiosità delle bambine e dei bambini inerenti a tutti gli aspetti 
che riguardano l’apparato riproduttivo, la nascita ed i sentimenti. Ciascun 

incontro è condotto da una Pediatra e da uno Psicologo. 
 

- SCREENING MEDICI PEDIATRICI: rivolti ai bambini della scuola primaria con 

l’obiettivo di rilevare anomalie cardiache, disturbi della vista, problemi di 
sovrappeso e obesità. Prevista la presenza degli specialisti di riferimento presso 

la sede scolastica: pediatri, oculisti, ortopedici, dietologi, etc. 
 

- TUTT’ORECCHIE: sportello psicologico per ragazzi delle scuole secondarie di I 

e II grado. Uno spazio d’ascolto sicuro e protetto, pensato per supportare i 
ragazzi nelle problematiche legate alla scuola ma anche alle dinamiche 

famigliari e con i pari.  
 

- S.O.S.? CI PENSO IO: corso di pronto soccorso rivolto ai bambini della scuola 

primaria, che alla fine del corso saranno in grado di elencare le procedure per 
una corretta allerta dei Soccorsi di Emergenza, fornire un’appropriata assistenza 

durante un’emergenza sanitaria, dimostrare l’abilità nel prestare il Primo 
Soccorso. 



 

 
 

Proposte per gli insegnanti: 
 

- FORMAZIONE: rivolta agli insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria di I 
grado con la finalità di saper ri-conoscere e saper gestire gli alunni con disturbi 
specifici dell’apprendimento e disturbi da deficit di attenzione/iperattività̀ 

(ADHD) 
 

- ASCOLTO CHI ASCOLTA: dedicato agli insegnanti della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado. Lo sportello, a cadenza mensile e su prenotazione, 
è gestito da una Psicologa Scolastica, con esperienza sulla valutazione e 

riabilitazione Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.), dei Disturbi da 
Deficit di Attenzione/Iperattività (A.D.H.D.) e più in generale nella gestione di 

bambini con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) 
 

- PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO CON CERTIFICAZIONE: rivolto agli 

insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. Il corso rilascia l’attestato di 
“Operatore PBLS” valido 24 mesi e rinnovabile con una prova pratica allo 

scadere del brevetto. 
 

 

 
Art. 4 – Oneri 

La collaborazione non prevede alcun onere per USR per la Lombardia – Ufficio X, 
Ambito territoriale di Milano, né per le scuole coinvolte. Le famiglie che dovessero 
beneficiare delle visite poiché segnalate dalla scuola, potranno, in base ai parametri 

dell’ISEE, essere accolte in gratuità.  
 

Art. 5 - Comunicazione e diffusione del protocollo 
Le parti firmatarie si impegnano a garantire, la massima diffusione di questa intesa, 
dei suoi contenuti e delle iniziative conseguenti presso la rete degli istituti scolastici, 

dell'area metropolitana milanese. 
 

Le parti si impegnano, inoltre, a predisporre all’interno dei rispettivi canali di 
comunicazione, appositi spazi per presentare le finalità del presente protocollo. 

 
 
Art. 6 - Durata 

Il presente protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità 
triennale dalla data della sottoscrizione. 

 
Attese le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, il protocollo, potrà essere 
rinnovato per gli anni successivi, previa adozione dei rispettivi atti amministrativi 

formalmente previsti. 
 

È possibile, su accordo delle parti, procedere in ogni momento alla modifica o alla 
risoluzione del presente protocollo. Il presente accordo potrà essere risolto da 
ciascuna delle parti in qualsiasi momento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni 

tramite comunicazione scritta da inviarsi all’altra parte con raccomandata a/r. 
 

 
 



 

Milano, 
il 04/03/2022 

 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
 
Per il Ministero della Istruzione dell'Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico per la Lombardia  
Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano 

Il Dirigente  
Yuri Coppi 
 

 
 

 
 
 

 
 

Per Medici in Famiglia srl Impresa Sociale 
L’Amministratore Delegato 
Giulia Di Donato 
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