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Ogni bambino ha diritto alla salute e 
ad una vita priva di violenza.



FAMIGLIA FORTE

Investire nei giovani per far crescere 
la comunità
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Punti di Primo Contatto - PCC
Il PPC nelle scuole prevede la PRESENZA SETTIMANALE DI 

UN PROFESSIONISTA PSICOLOGO che funge da 

riferimento per tutti gli  insegnanti, le famiglie ed i servizi 

del territorio.

Durante gli orari di apertura del PPC sarà possibile l’accesso 
diretto da parte di:

➢INSEGNANTI interessati ad avere un confronto con gli 
psicologi del PPC;

➢FAMIGLIE interessate ad approfondire alcuni aspetti  del
progetto;

➢ALLIEVI delle scuole medie che hanno riconsegnato il modulo
di autorizzazione firmato dai propri genitori.



Classi Pilota

Per ciascun Istituto Comprensivo
verranno identificate due classi da
coinvolgere nel progetto.

Il professionista del PPC potrà
lavorare sulle dinamiche della classe
nel suo complesso partecipando
attivamente nelle attività in aula.

Questa opportunità è finalizzata ad
assicurare un supporto alle insegnanti
durante lo svolgimento delle lezioni.



Famiglia Forte a casa

Il SUPPORTO A DOMICILIO consiste nell’attivazione di vari servizi che
forniranno un supporto all’interno della famiglia nella gestione
della vita quotidiana, come ed esempio la conciliazione tra tempi
di vita quotidiana e tempi di lavoro, la gestione dei compiti dei
minori.

L’intervento vuole essere un sostegno alla famiglia nelle difficoltà
concrete della giornata per cui i servizi saranno realizzati CON

ORARIO FLESSIBILE, secondo la pianificazione personalizzata
dell’intervento da parte del Case-Manager.



E ancora…

• Corso di disegno, pittura e prossimamente 
di fumetto al C.A.G. Bubamara di 

Senigallia aperto a tutti i bambini della 
primaria e secondaria di I grado;

• Campagna di Civic-crowdfunding;

• Formazione operatori



Finalità del progetto:

• Il miglioramento della QUALITÀ 
DELLA VITA delle famiglie;

• L’aumento della COESIONE SOCIALE 
del territorio attraverso la 

partecipazione collettiva alla co-
progettazione;

• L’accompagnamento dei ragazzi 
anche nel PERIODO ESTIVO.



Valutazione:

Efficienza di 
impiego  delle 

risorse del  
progetto

Processo Efficacia ed  
impatto di  
progetto

L’università Politecnica delle Marche 
fornirà un sistema di monitoraggio 

trasparente ed integrato



“L’unione fa la forza”
“L’unione fa la forza” è una rete nata a Senigallia che vede seduti allo stesso
tavolo per la prima volta i rappresentanti delle Istituzioni Sanitarie, Sociali e
Scolastiche del nostro territorio, con l’obiettivo di confrontarsi sulle situazioni di
minori con difficoltà e di pianificare insieme azioni di cura e di
accompagnamento. L’Istituto Comprensivo “Mario Giacomelli”, promotore della
rete, coordinerà per i primi tre anni.

I firmatari del protocollo d’intesa sono i Dirigenti Scolastici degli Istituti
Comprensivi di Senigallia, Corinaldo, Arcevia, Ostra e Trecastelli, il Direttore UOC
Cure tutelari AV 2 Dr. Giovanni Picchietti, il Referente Pediatri di base ASUR
Marche Area Vasta 2 Dr.ssa Larita Costarelli, il Dirigente dell’Ambito Territoriale
Sociale 8 Dr. Maurizio Mandolini.

L’idea di avviare un tavolo di lavoro è nata dall’esperienza sul campo della scuola
che quotidianamente si trova ad affrontare situazioni di difficoltà e di malessere
che, per cause diverse, coinvolgono gli alunni.
Il dialogo e il confronto tra chi, con ruoli diversi ed in ambiti specifici, si prende
cura dei più piccoli sono tappe fondamentali per l’avvio di interventi che
favoriscano il loro benessere.



“L’unione fa la forza”
La principale novità della rete è stata quella di aver coinvolto per la prima volta i sei Pediatri
di base del nostro territorio i quali si sono resi immediatamente disponibili al confronto e
alla collaborazione; per quanto riguarda gli altri settori, con i quali le Scuole hanno sempre
collaborato, è stato molto importante confrontare le diverse prassi in uso nel Territorio ed
individuare insieme le migliori modalità di contatto e di intervento.

I Pediatri, i rappresentanti delle Scuole e dell’Ambito Territoriale Sociale e dell’Ambito
Sanitario nei vari appuntamenti di lavoro hanno iniziato ad affrontare anche diverse criticità
del nostro tempo che coinvolgono più o meno indirettamente i minori con l’obiettivo di
individuare nuovi percorsi di intervento.

Raccogliere dati ed informazioni per leggere le necessità più urgenti ed intraprendere
percorsi condivisi di formazione sono altre finalità della rete, per avviare azioni di
prevenzione e per prendersi cura in maniera sempre più precisa e professionale di tutti i
minori. Individuare tempestivamente una situazione di difficoltà che un bambino o un
ragazzo sta vivendo per cause specifiche è la premessa fondamentale per evitare pesanti
conseguenze che potrebbero compromettere il suo percorso di vita.

La rete è stata denominata “L’unione fa la forza” proprio per indicare agli attori coinvolti in
primis e a tutto il mondo degli adulti responsabili dei più piccoli, che accompagnare il loro
percorso di crescita è mettersi in cordata, è costruire un grande puzzle dove ognuno è
chiamato a fare la propria parte con dedizione e impegno, credendo nell’aiuto reciproco e
nella potenza della corresponsabilità.



La Scuola nei percorsi di prevenzione
I bambini trascorrono la maggior parte del tempo a contatto 
con adulti nelle strutture scolastiche piuttosto che in 
qualunque altro luogo fuori dall’ambiente familiare.

Il ruolo svolto dalla scuola nella protezione è di 
fondamentale importanza. 

Gli insegnanti sono direttamente chiamati a mettere in 
campo competenze emotive e cognitive importanti, tenendo 
sempre presente che il bambino ha bisogno di raccontare e 
di essere creduto, affinché possa instaurare un legame di 
fiducia con adulti rappresentativi di sani modelli di crescita 
sociale e culturale.



La Scuola nei percorsi di prevenzione

Occorre adottare nei confronti dei minori un 
atteggiamento di empatia e fiducia cercando di 
cogliere gli elementi di sofferenza e/o disagio che il 
bambino può manifestare.
La violenza all’infanzia si esprime in forme diverse, 
talvolta anche subdole, difficili da riconoscere e 
rilevare e le cui conseguenze non sono sempre 
facilmente diagnosticabili.
L’approccio preventivo, da assumere con maggiore 
rigore, promuove un impegno collettivo di 
“osservazione” e “riconoscimento” su tutte le forme 
nelle quali la violenza all’infanzia può manifestarsi.



Solo ricercando ed instaurando un clima di 
dialogo e collaborazione fra educatori, 

insegnanti, operatori psico-sociali e forze 
dell’ordine si può imprimere una svolta alle 

modalità di contrasto della violenza 
all’infanzia promuovendo azioni che 

intervengano “PRIMA” invece che “dopo” il 
danno, attuando così un sistema di protezione 
che ponga al centro il superiore interesse del 

bambino e della sua dignità.



La rilevazione del disagio
Per rilevazione del disagio si intende 

l’individuazione e l’osservazione di elementi che 

generalmente stanno sotto gli occhi di tutti ma 

cui spesso non ci si accorge. 

Si tratta di situazioni “sfumate” sia nelle 

manifestazioni di un malessere del minore sia 

nella riconducibilità alle cause; ci si riferisce ad 

esempio a forme di trascuratezza che spesso 

vengono percepite come trattamenti negligenti 

non gravi perché privi di aspetti eclatanti.



La rilevazione del disagio

Si tratta di situazioni in cui emergono elementi di 
trascuratezza o, al contrario, di eccesso di cure 

indipendentemente dallo status sociale di 
appartenenza del nucleo, situazioni in cui 

l’atteggiamento del bambino nella relazione con 
coetanei, con adulti di riferimento o sconosciuti, 

denota una problematicità nella sfera 
dell’attaccamento o della protezione, situazioni in cui 

il bambino risulta vivere o entrare in contatto con 
“l’altro” con modalità/atteggiamenti inadeguati per 

tipologia e per età.



Non dare rilevanza agli 
elementi di preoccupazione, 
in assenza di altri fattori di 

protettività, può 
determinare l’evoluzione di 

situazioni che 
compromettono lo sviluppo 
psico-fisico o che portano a 

vere e proprie forme di 

maltrattamento che 
potrebbero portare 

nocumento per il minore.



La segnalazione

“La segnalazione è un’attività attraverso la quale 
uno o più soggetti sottopongono 

all’attenzione di altri soggetti, competenti e/o 
interessati nella materia in questione, 
informazioni e notizie intorno ad un 

problema, un fenomeno, una situazione, una 
persona, una famiglia.

E’ un atto comunicativo e genera una relazione 
tra i soggetti coinvolti.”

D. Simone, in Dal Pra Ponticelli, Dizionario di Servizio Sociale, Ed. Carocci, Roma, 2005



Il rapporto tra Servizi Sociali e Istituzione scolastica in 
materia di prevenzione ed emersione di situazioni di 

disagio deve essere improntato alla collaborazione 
costante, alla fiducia ed informazione reciproca. 

E’ importante ricordare che nel rapporto tra operatori 
pubblici ed istituzionalmente coinvolti, lo scambio di 
informazioni non costituisce violazione della privacy
ma è strettamente utile e pertinente per inquadrare 
la situazione e consentire un adeguato intervento a 

tutela del minore.



A volte l’insegnante che vorrebbe fare una 
segnalazione è trattenuto dal timore di 

incorrere in pressioni, minacce o ritorsioni da 
parte dei genitori che, all’inizio, possono 

effettivamente avere reazioni emotive forti.

MA

La segnalazione va intesa come un’offerta di 
collaborazione per risolvere momenti critici 

nella crescita armonica del loro figlio e non di 
una messa in discussione della loro “capacità” 

genitoriale!



I minori possono essere sia vittime che autori di reato.

In entrambi i casi, qualora si sia in presenza di reati procedibili 
d’ufficio (ovvero di reati in cui la legge penale non prevede 
come necessaria la querela di parte della persona offesa) il 
dirigente scolastico ha l’obbligo di denunciare la notizia di 
reato all’Autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia 
l’obbligo di riferire a quella, come ad es. la Stazione o il 
Comando dei Carabinieri o la Questura), pena la 
configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (artt. 
361 c.p.). Tale obbligo grava infatti sul pubblico ufficiale ed è 
incontestabile che il dirigente scolastico di scuola pubblica 
riversa la “qualità” di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.).

Ad analoghi obblighi soggiace (artt. 362 e 358 c.p.) l’incaricato di 
pubblico servizio.

Il personale docente ed in generale il personale scolastico 
assolve l’obbligo in questione “riferendo” al dirigente 
scolastico la “notizia di reato” di cui siano venuti a conoscenza 
nell’esercizio delle loro funzioni.



La segnalazione

L’oggetto della segnalazione ai Servizi sociali e 
sanitari può essere suddiviso in:

• Narrazione: ci troviamo di fronte ad un 
racconto diretto fatto da minore presunta 
vittima o dal racconto di un adulto a cui il 
minore si era inizialmente rivolto;

• Rilevazione di segni o sintomi fisici 
altamente suggestivi per abuso e 
maltrattamento. Rientrano in questa 
situazione i casi più complessi in cui i 
minori presentano una molteplicità di 
indicatori (fisici, psichici, comportamentali) 



Chi deve effettuare la segnalazione?

Tutti possono segnalare delle situazioni di 
pregiudizio o abbandono di minorenni 

meritevoli di tutela. 

Ma se per il privato cittadino la segnalazione di 
un minore a rischio rappresenta 

esclusivamente un dovere morale, per i 
pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico 

servizio, la segnalazione all’autorità giudiziaria 
costituisce un preciso dovere, sancito dalla 

legge .



In generale, sono rari i casi in cui l’insegnante 
deve agire nell’immediato; in tutti gli altri è 

appropriato e opportuno prendersi un tempo 
congruo di osservazione e di confronto 

(dapprima interno e poi esterno alla scuola) 
con altri professionisti.



I casi d’urgenza

È importante differenziare tra:

• Urgenza “oggettiva”: ovvero quelle situazioni in cui il 
minore necessita di un’azione protettiva tempestiva 
perché in caso contrario sarebbe in pericolo la sua 
incolumità;

• Urgenza “soggettiva”: dettata da preoccupazioni 
dell’insegnante sulla base di atteggiamenti e segnali 
allarmanti del minore.

In entrambe le situazioni è sempre necessario un 
confronto tra i Colleghi e il Dirigente scolastico ed è 
altresì importante riferirsi ai servizi per una consulenza.



URGENZA OGGETTIVA



Urgenza oggettiva

Il Dirigente scolastico, di concerto con 
il personale scolastico (insegnanti, 
collaboratori scolastici, ecc.) che ha 
raccolto la segnalazione o ha fatto 
l’osservazione del fatto di reato, deve 
denunciare la notizia di reato 
trasmettendo le informazioni di cui è in 
possesso direttamente alla Procura 
della Repubblica competente o ad 
organi di Polizia Giudiziaria del 
territorio (Polizia di Stato, Carabinieri).
La segnalazione a soggetti diversi, pur 
se tenuti a loro volta alla denuncia, non 
assolve al relativo obbligo.

Nell’ambito scolastico le fattispecie più significative di reati in danno di 
minori per i quali è prevista la procedibilità d’ufficio sono la “violazione di 
obblighi di assistenza familiare” (art. 570 c. II c.p.), l’”abuso dei mezzi di 
correzione” (art. 571 c.p.), i “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli” 
(art. 572 c.p.), le “lesioni personali” con prognosi superiore a 20 giorni o 
con prognosi di durata inferiore dalla quale tuttavia derivi una malattia 
che metta in pericolo la vita (art. 582 c.p.), ”l’abbandono di persone 
minori o incapaci” (art. 591 c.p.).



Urgenza oggettiva

In caso di reati procedibili d’ufficio commessi in 
danno di minori da parte di adulti conviventi o legati
da rapporti di parentela o affinità, è bene che il
Dirigente scolastico inoltri copia della denuncia alla
Procura presso il Tribunale per i minorenni, 
competente a promuovere iniziative giurisdizionali di 
tutela in sede civile.
La denuncia va fatta in forma scritta, anche nel caso
in cui l’autore del reato non sia conosciuto, 
attendendosi strettamente ai fatti, riportando i dati
in proprio possesso in maniera completa ed
esauriente, ma senza effettuare valutazioni
sull’attendibilità del fatto.



URGENZA SOGGETTIVA



Urgenza soggettiva
Possiamo definire “situazione di pregiudizio” una 
qualunque situazione in cui il minore viva uno stato di 
sofferenza, disagio o carenza legato al contesto familiare o 
a quello extrafamiliare nel quale è inserito e che può 
incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e 
sviluppo.

Il Dirigente scolastico segnala il minore che, in base alle 
sue informazioni, ritiene si trovi in una situazione di 
pregiudizio al Responsabile del Servizio Sociale.

Spesso, tuttavia, per l’operatore scolastico è difficile
stabilire se si tratta di un pregiudizio legato ad una
situazione familiare od extrafamiliare problematica o se
ricorrano anche gli estremi di un reato.



Urgenza soggettiva

In tali casi gli operatori scolastici che 
necessitano di indicazioni o chiarimenti sul 

come gestire un situazione grave ed urgente 
che vede coinvolto il minore possono far 

riferimento, per consultazioni informali, sia al 
Servizio Sociale sia alle Forze dell’Ordine. Tali 
consultazioni, però, non sostituiscono né il 

dovere di segnalazione né l’obbligo di 
denuncia.



I casi in cui è OBBLIGATORIO
segnalare 

e 

I casi in cui è OPPORTUNO
segnalare



I casi in cui è obbligatorio segnalare

A maggiore chiarimento si precisa che:
- laddove la scuola abbia notizia di condotte con rilenza penali, 

commesse da adulti in danno di minori, la stessa ha l’obbligo 
di denunciare il medesimo fatto alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale Ordinario, competente a procedere contro 
il maggiorenne presunto autore del fatto ma, al contempo, di 
segnalare il fatto anche alla procura della Repubblica presso il 
Tribunale per i minorenni (che si occupa della vittima) onde 
avviare eventuali provvedimenti civili;

- viceversa, qualora l’autore del presunto reato sia un minore, 
la scuola, che ne abbia appreso notizia, ha solo l’obbligo di 
denunciare il fatto alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni.



I casi in cui è obbligatorio segnalare
Abuso fisico:
- lesioni personali aggravate: ad es. quando il minore ha subito ovvero ha 

prodotto lesioni a terzi con prognosi superiore a 20 giorni o con prognosi 
di durata inferiore, in particolare se commesse con armi o per motivi futili 
o dalle quali tuttavia derivi una malattia che metta in pericolo la vita (art. 
582 - 583 - 585 cp);

- abuso dei mezzi di correzione: ad es. quando il minore presenta lesioni 
varie, quali ematomi, segni di cinghiate, ustioni, inferte presumibilmente 
da genitori, educatori, ecc. (art. 571 cp);

- violazione obblighi di assistenza familiare: ad es. quando il minore è 
visibilmente denutrito, malnutrito ecc. (art. 570 cp);

- maltrattamenti in famiglia: ad es. quando si constata ripetutamente sul 
minore la presenza di lesioni, magari accompagnate da disagio, mutismo, 
malessere ecc. (art. 572 cp);

- abbandono di persone minori o incapaci: ad es. qualora venga a mancare 
l’assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti (art. 9 L. 
n. 149/2001);

- sequestro di persona: ad es. quando il minore non è libero di muoversi, a 
causa di interventi coattivi sulla sua persona che gli rendono impossibile la 
relazione con gli altri (art. 605 cp).



I casi in cui è obbligatorio segnalare

Abuso sessuale:

- atti sessuali: ad es. quando un minore di anni dieci subisce atti 
sessuali di qualunque tipo, da parte di adulti o minori, specie 
se più grandi di tre anni della vittima (art. 609 ter cp) oppure 
atti sessuali posti in essere in danno di un minore degli anni 
diciotto, con violenza o minaccia o abuso di autorità o da più 
persone (artt. 609 bis - quater - septies - octies cp);

- la corruzione di minorenne che punisce chiunque compie atti 
sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al 
fine di farla assistere ovvero mostri alla medesima materiale 
pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti 
sessuali (art. 609 quinquies cp);



I casi in cui è obbligatorio segnalare

Abuso anche psicologico:
- la cd. “violenza assistita”: ad es. quando un minore 

assiste - suo malgrado - ad episodi di violenza e di 
maltrattamento anche in contesti familiari;

- le minacce, specie se gravi, in quanto commesse con 
armi (per es. coltelli), da persona travisata, da più 
persone riunite, con uno scritto anonimo ecc. (art. 
612 cp) subite o poste in essere da minori;

- violenza privata quando un minore, attraverso atti di 
violenza o minaccia, è costretto a fare o non fare 
qualcosa (art. 610 cp);



I casi in cui è obbligatorio segnalare

Ulteriori condotte da denunciare:
- detenzione e cessione a qualunque titolo di stupefacenti: quando ad es. 

all’interno o nelle adiacenze della scuola venga effettuata attività di 
spaccio.Tale fattispecie risulta particolarmente grave perché realizzata in 
tali contesti scolastici (art. 73 dpr N. 309/90);

- danneggiamenti: ad es. atti vandalici e di deterioramento di luoghi pubblici 
come - appunto - la scuola, l’imbrattamento e il deturpamento di beni 
immobili o mobili con scritte e graffiti ecc.5 (art. 635 c.2 cp);

- condotte commesse attraverso internet e social network tanto frequenti 
quanto sottovalutate come: molestie, diffamazioni, minacce, interferenze 
illecite nella vita privata, sostituzione di persona, violazione, sottrazione o 
soppressione di corrispondenza, prostituzione e pornografia minorile, 
gioco d’azzardo anche on line;

Ulteriori condotte da segnalare in caso di incertezza:
- percosse: ad es. quando un minore subisce schiaffi o pugni ecc.



Occorre rimarcare che, soprattutto 
nelle situazioni in cui si profilino 
abusi endofamiliari per i quali si 

dovrà procedere alla denuncia, gli 
insegnanti devono 

obbligatoriamente mantenere il 
segreto e non possono 

assolutamente avvisare la famiglia 
di quanto segnalato.

La famiglia, verrà informata dalla 
polizia giudiziaria e/o dal Pubblico 
Ministero, se e quando ritenuto 

opportuno.



I casi in cui è opportuno segnalare
Proviamo ora ad indicare quali situazioni concrete si possono osservare nella scuola, 

per cui è opportuno procedere ad una segnalazione formale:
- episodi di trascuratezza: ad es. evidenti problemi d’igiene personale, 

un’alimentazione squilibrata, perdurante assenza dei genitori agli incontri scuola -
famiglia 

- ovvero constatazione di un eccesso di cure: ad es. abuso di farmaci e di controlli 
medici, ecc. in danno del minore;

- relazioni con gli adulti non adeguate all’età o alle esigenze del bambino: ad es. 
minori con comportamenti “adultizzati” oppure eccessivamente infantili rispetto 
all’età anagrafica;

- reiterate assenze, ritardi e bassissimo profitto scolastico;
- frequentazioni “pregiudizievoli”: ad es. quando l’alunno si accompagna con ragazzi 

molto più grandi di età e dediti a condotte antisociali;
- condotte aggressive con i pari e con gli adulti, ad es. atteggiamenti eccessivamente 

violenti ed irrispettosi tenuti dal minore con gli insegnanti o con i compagni;
- malattie o disturbi della personalità minimizzati o su cui i genitori non si attivano 

per il loro superamento: ad es. accenni di depressioni, fobia scolastica, condotte 
autolesionistiche, anoressia, bulimia, sonnolenza continua ecc.;

- affidamento “di fatto” del minore a terze persone estranee al nucleo familiare;
- primi approcci con stupefacenti, alcool, psicofarmaci ecc..



I casi in cui è opportuno segnalare
Le fattispecie elencate nella precedente slide 
sono obbligatoriamente da segnalare se 
ripetute nel tempo ed associate tra loro.

In tali casi, è doveroso avvisare “senza 
ritardo” gli organi competenti di quanto si 
osserva in un alunno. 

La segnalazione non presuppone, quindi, una 
conoscenza esaustiva della condizione del 
minore ma deve riferire gli elementi che 
sono stati individuati e che fanno 
fondatamente ritenere che sussista il 
cd.“pregiudizio” per l’alunno, determinato 
anche da comportamenti di adulti che hanno 
nei suoi confronti responsabilità educative.



La segnalazione:

1. Deve essere scritta e firmata dai professionisti che hanno 
osservato i segnali di preoccupazione insieme alla firma del 
responsabile della scuola 

2. Deve riportare quanto osservato e ascoltato nel contesto 
scolastico in relazione sia al bambino che ai genitori o alla 
famiglia 

3. Deve fornire riferimenti temporali e nominativi, quando 
possibile 

4. Non deve contenere ipotesi e/o accuse di alcun tipo 
5. Deve essere inviata a chi di competenza ( da valutare in ogni 

singolo caso) 
6. Il Professionista che segnala deve tener conto della sua 

componente emotiva affinché non influisca nel contenuto.
LA SEGNALAZIONE NON E’ UNA VALUTAZIONE!!!!!!!



Sviluppare contatti tempestivi 
improntati sulla reciproca 

collaborazione è molto importante:

In un’ottica di collaborazione fra i Servizi Territoriali 
e gli Organi competenti (Questura, Comando 

Provinciale dei Carabinieri, Servizi Sociali 
Territoriali) per dirimere dubbi su casi poco chiari 

ed avere pareri confortati sul percorso da 
intraprendere a tutela del minore e fornire 

tempestivamente informazioni utili ai fini delle 
indagini e dell’assunzione della prova.



Il Dirigente Scolastico è tenuto ad agevolare 
l’opera e l’attività dei servizi territoriali e degli 

organi che intervengono a protezione del 
minore.



Referente del Protocollo di Intesa “L’unione fa la 
forza” per i Servizi Sociali: 

Dott.ssa Derna Gattoni

0716629276

Via Fratelli Bandera, 11 – Senigallia

Apertura al pubblico:

Lunedì-venerdì: 09:00-12:00

Martedì: 15:15-17:15



SCHEDA DI SEGNALAZIONE DISAGIO AI SERVIZI SOCIALI ATS n.8

Dati del minore___________________________________________________
Nome e Cognome_________________________________________________
Data di nascita____________________________________________________
Luogo di nascita___________________________________________________
Residenza o Domicilio______________________________________________
Scuola___________________________________________________________
Classe____________________________________Sez____________________

• Informazioni sulla famiglia:

- rapporti famiglia/scuola

• Informazioni sul minore:

- comportamento

- apprendimento

- attenzione/concentrazione

- altro



SCHEDA DI SEGNALAZIONE DISAGIO AI SERVIZI SOCIALI ATS n.8

• Interventi messi in atto dalla scuola

• Interventi o servizi extrascolastici già attivati per il/la minore di cui gli operatori 
scolastici sono a conoscenza (logopedia, assistneza domiciliare o scolastica, 
psicomotricità…)

Data di compilazione

FIRMA DEI DOCENTI

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO





Grazie per l’attenzione
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alazione.pdf

• http://www.didattica-
cps.unito.it/html/Ufficio_Tirocinio/Secondo_Tirocinio_N.O./SA13/SA13_-
_Materiali_Diattici/Slide_Segnalazione.pdf
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