
  
 
 

 
 

DIRIGENTI SCOLASTICI E COVID-19: 
Benessere e malessere dei Dirigenti Scolastici e 

strategie di promozione della salute durante la pandemia COVID-19 
 
 
Introduzione 

Gli effetti della pandemia sulla scuola  

La diffusione del Coronavirus ha creato una situazione di emergenza sanitaria che ha avuto forti ripercussioni 
per il mondo scolastico (Colao et al, 2020; Holmes et al, 2020; Reimers e Schleicher, 2020; Saboga-Nunez et 
al., 2020; The Lancet, 2021; United Nations, 2020): 

• la scuola ha dovuto rivedere in tempi molto brevi la sua organizzazione per garantire le norme di 
sicurezza e di prevenzione del contagio; 

• le procedure e l’organizzazione scolastica hanno richiesto continue modifiche e revisioni per adattarsi 
all’andamento epidemiologico; 

• gli studenti, il personale scolastico e le famiglie hanno portato nuove esigenze, dovute alle fatiche 
emotive, sociali ed economiche legate alla pandemia; 

• la chiusura delle scuole ha portato bambini e adolescenti ad essere privati di uno dei luoghi centrali per 
lo sviluppo, l’interazione e la socializzazione; 

• la didattica a distanza o didattica digitale integrata ha portato nuove sfide e difficoltà sia da un punto di 
vista pratico che pedagogico; 

• le disuguaglianze tra gli studenti sono aumentate notevolmente mostrando un impatto della pandemia 
più significativo sul gruppo di bambini e adolescenti che sono già svantaggiati socialmente o 
economicamente; 

• le nuove procedure sanitarie hanno limitato la realizzazione di molte attività scolastiche ed extra-
scolastiche con ricadute sul benessere e la salute degli studenti. 

Allo stesso tempo le scuole si sono dimostrate in grado di reagire a questa situazione, garantendo la 
continuità educativa, offrendo opportunità di socialità, benessere e salute per gli studenti e il personale 
scolastico e adottando strategie innovative anche con il supporto dei servizi e gli enti del territorio. 
 
Importanza della ricerca sui Dirigenti Scolastici 

Di fronte a questo quadro, risulta fondamentale conoscere l’impatto della pandemia sul sistema scolastico e 
riconoscere le strategie messe in atto per promuovere la salute di tutta la comunità scolastica. A livello 
nazionale e internazionale, sono stati condotti diversi studi sugli effetti della pandemia sui bambini e 
adolescenti. Tuttavia, un numero limitato di ricerche ha esplorato gli effetti della pandemia sui professionisti 
del settore scolastico e educativo. Ancora minor attenzione viene rivolta ai Dirigenti Scolastici, sebbene essi 
siano i responsabili di tutti gli aspetti della vita scolastica e debbano quindi affrontare richieste 
particolarmente elevate e gravose a causa della pandemia da COVID-19. 
Ricerche precedenti all’avvento della pandemia mostrano che i Dirigenti Scolastici riportano livelli elevati di 
stress lavorativo e fatiche psicologiche e fisiche più frequentemente di altre categorie professionali 
(Dadaczynski, Paulus & Horstmann, 2020; Phillips et al., 2008). Inoltre, è dimostrato che i Dirigenti Scolastici 
abbiano un ruolo fondamentale nel promuovere la salute degli insegnanti e nell’attivare strategie di 
promozione della salute per insegnanti, studenti e famiglie a scuola (Dadaczynski & Paulus, 2015; Velasco et 
al., 2013) 
Infine, la maggior parte della ricerca nel contesto del COVID-19 è caratterizzata da un focus patogenetico sui 
fattori di rischio, mentre è piuttosto limitata la trattazione delle risorse per la salute, considerate necessarie 
per la promozione della salute (Van Den Broucke, 2020). 
 
 
 



  
 
 

 
 
Una scuola che promuove salute 

In questa complessa situazione il “Modello della Scuola che Promuove Salute” mostra la sua rilevanza. Questo 
modello si basa sullo sviluppo di un approccio globale alla promozione della salute a scuola concentrandosi 
sul raggiungimento di risultati sia di salute sia educativi, attraverso un metodo sistematico, partecipativo e 
orientato all’azione. Esso si basa sulle evidenze di ciò che è risultato essere efficace nella ricerca e nella pratica 
della promozione della salute a scuola (Safarjan et al., 2013; Vilaça et al.,2019). Tale approccio si articola in 4 
componenti e assi strategici: 

• sviluppare competenze individuali; 

• qualificare l’ambiente sociale; 

• qualificare l’ambiente strutturale e organizzativo; 

• rafforzare la collaborazione con la comunità. 
Il modello afferma, inoltre, i principi di equità, inclusione, partecipazione e sostenibilità. 
 
Il “Modello della Scuola che Promuove Salute” rappresenta una strategia di collaborazione intersettoriale tra 
le più diffuse, coinvolgendo il mondo sanitario e quello educativo. È promosso dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità da oltre 25 anni e dà concretezza ai principi della Carta di Ottawa (1986), documento centrale 
per la promozione della salute. Questo approccio è presente in oltre 40 paesi europei ed extra-europei ed è 
riconosciuto da OMS e UNESCO quale leva importante per la sfida di «Making every school a health 
promoting school».  
 
In Italia, il modello è promosso nel documento “Indirizzi di ‘policy’ integrate per la Scuola che Promuove 
Salute” stilato dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Salute e approvato il 17 gennaio 2019 in 
Conferenza Stato-Regioni. Tale documento, insieme all’esperienza di Reti regionali, quali la “Rete delle Scuole 
che Promuove Salute – Lombardia”, è alla base del “Piano Nazionale della Prevenzione 2020 – 2025” che 
vincola tutte le Regioni a sviluppare il Programma PP1 “Scuole che Promuovono Salute”. 
Tale modello ha mostrato la sua rilevanza e sostenibilità anche durante la pandemia (Velasco et al., 2020) 
offrendo un framework teorico, strategie operative, forme di collaborazione intersettoriali e pratiche efficaci 
per la promozione della salute.  
 
Health literacy 

Una risorsa particolarmente importante in fase di pandemia è l’health literacy, definita come la capacità di 
accedere, capire, valutare e utilizzare le informazioni sulla salute (Sørensen and Brand, 2014; WHO, 2017). 
Tale capacità si è dimostrata essere molto importante per orientarsi in contesti informativi complessi e 
affrontare la sovrabbondanza di informazioni relative al COVID-19 (Dadaczynski et al., 2021; Leung et al., 
2021; Rosario et al., 2020; Okan et al., 2020). Alcuni studi hanno rilevato come ci sia un’associazione tra 
maggiori livelli di health literacy dei Dirigenti Scolastici e i livelli di implementazione di attività di promozione 
della salute nell’ambiente scolastico (Dadaczynski et al., 2020). 
Data l’attuale rilevanza di questo costrutto, è stato istituito un Network internazionale di ricercatori sanitari 
e delle scienze sociali per indagarne le caratteristiche, le determinanti e gli effetti sugli individui e i sistemi 
durante la pandemia COVID-19. Per maggiori informazioni si può consultare il sito: https://covid-hl.eu/ 
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La ricerca “Dirigenti Scolastici e COVID-19” 

La ricerca “Dirigenti Scolastici e COVID-19” (COVID-HL School Principals Survey) sul benessere e malessere 
dei Dirigenti Scolastici e sulle strategie di promozione della salute a scuola durante la pandemia COVID-19 è 
appunto promossa dal “Network internazionale Covid-HL”, in partnership con il “Network europeo School 
for Health in Europe (SHE) Foundation” e altri enti internazionali. L’indagine sarà svolta in tutti i paesi (europei 
ed extra-europei) aderenti al Consorzio. 
 
In Italia lo studio vede coinvolta, quale capofila del progetto, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca-
Dipartimento di Psicologia (responsabile scientifico: Veronica Velasco) insieme all’Università degli Studi di 
Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute (responsabile scientifico: Guglielmo Bonaccorsi).  
 
Obiettivi della ricerca 

Lo studio “COVID-HL School Principals Survey” intende indagare le fatiche e lo stress che Dirigenti Scolastici 
e amministratori scolastici a supporto del Dirigente (ad es. vicari o vicepresidi) sperimentano in relazione alla 
pandemia da COVID-19. In particolare, questo studio si focalizza sulle seguenti domande di ricerca: 

• Qual è il livello di stress lavorativo per i Dirigenti Scolastici durante la pandemia da COVID-19? 

• Quali sono le strategie adottate dai Dirigenti Scolastici per affrontare lo stess lavorativo?  

• Quali risorse lavorative sono rilevanti per i Dirigenti Scolastici? 

• Qual è il livello di health literacy relativa al COVID-19 tra i Dirigenti Scolastici? 

• Quali misure di promozione della salute sono implementate nelle scuole al tempo del COVID-19? 
 
Metodologia 

Lo studio prevede la somministrazione di un questionario self-report sviluppato dal Network europeo in 
modo da garantire la confrontabilità dei risultati nei diversi paesi; per la presente indagine lo strumento è 
stato tradotto secondo le metodologie validate e adattato alla realtà italiana. 
L’indagine prevede la diffusione online del questionario a tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole italiane di 
ogni ordine e grado.  
Il questionario garantisce l’anonimato dei dati raccolti, che saranno visualizzati esclusivamente dai ricercatori 
e trattati in forma aggregata ai soli fini della ricerca. La partecipazione alla ricerca sarà comunque volontaria.  
 
Temi indagati  

Il questionario prevede una serie di domande già validate a livello nazionale e internazionale o sviluppate 
appositamente dal Consortium-HL. Come già detto, il questionario è uguale per tutti i paesi aderenti allo 
studio per permettere i confronti internazionali. Ciascun gruppo di ricerca nazionale ha adattato il 
questionario quando necessario e ha integrato parzialmente lo strumento. 
 
In particolare, il questionario indaga i seguenti temi: 

• Caratteristiche socio-anagrafiche e lavorative del Dirigente Scolastico 

• Caratteristiche della scuola 

• Condizioni lavorative durante la pandemia 

• Benessere e stress lavorativo dei Dirigenti Scolastici 

• Gestione delle informazioni durante la pandemia da COVID-19 

• Strategie di promozione della salute realizzate a scuola 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 
Ricadute della ricerca 

I dati rilevati tramite questa ricerca potranno essere utilizzati per programmare azioni di supporto ai Dirigenti 
Scolastici e strategie di promozione della salute per tutta la comunità scolastica. I dati potranno essere 
confrontati sia all’interno del contesto italiano, paragonando le diverse realtà regionali che rispetto alle realtà 
internazionali, grazie all’attività del Network Covid-HL.  
I risultati potranno inoltre fungere da base per lo sviluppo della “Scuola che Promuove Salute” sia a livello 
nazionale che internazionale, in linea con il recente documento “Indirizzi di ‘policy’ integrate per la Scuola 
che Promuove Salute” e il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2020-25. 
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