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Nell'anno scolastico 1998-1999 l'A.S.L. Milano 3 
organizzò corsi di formazione per le scuole ed 

operatori sociali, sulle tematiche del 
maltrattamento e dell'abuso sessuale verso i minori. 
Vi parteciparono numerosi insegnanti e dirigenti 

scolastici delle scuole appartenenti ai distretti 
scolastici 61, 62, 63 della Lombardia.  

A seguito di questa prima campagna di 
sensibilizzazione tre dirigenti scolastici, due 

funzionari comunali e due operatori dell'A.S.L. 
decisero di  raggiungere un'ipotesi di accordo, nella 

speranza di migliorare gli interventi di tutela dei 
minori. 

 

 



Il frutto di questi incontri fu la elaborazione di 
un protocollo di intesa sulla tutela dei minori 
sottoscritto il 17 marzo 2005 dalle scuole dei 

Distretti Scolastici 61 e 62,  circa 30 gli 
istituti firmatari tra scuole pubbliche e 

paritarie, e dalle Amministrazioni Comunali di 
Desio e Seregno 



Il giorno il 25 febbraio 2016 viene stipulato 
l’Accordo di Rete tra le IISS sulle tematiche 
legate all’abuso e al maltrattamento sui minori. 

Attualmente la rete comprende 41 scuole. 
L’Istituto capofila  è il comprensivo “ Stoppani” 

di Seregno 



Sapere cogliere i  
segnali di disagio dei minori al fine di prevenire i  
fenomeni di abuso e violenza o di qualunque altro 

fenomeno che comporti un pregiudizio reale o 
potenziale per la salute degli alunni e delle alunne.  

 
Salute  

In linea con la definizione dell’OMS l'approccio è di 
tipo biopsicosociale perché la salute viene 
valutata complessivamente secondo tre 

dimensioni: biologica, individuale e sociale. 
  



All’interno di un’ottica di rete, la mission si 
propone di coordinare l’azione delle varie figure 
coinvolte nella segnalazione dei casi di violenza 

e nella loro prevenzione (dirigenti, docenti, 
assistenti sociali, educatori, formatori, altre 

figure professionali etc.)  tramite un protocollo, 
ossia un modello di interventi e procedure. 

sottoscritto da scuole ed enti locali 



Tre i livelli di intervento:  
 

• La formazione  
• Il protocollo delle azioni messe in campo al 

fine di prevenire fenomeni di abuso e 
violenza e di tutelare alunni ed alunne che 

ne restano coinvolti. 
• La sensibilizzazione 



Nel solo a.s. 2017/18 le iniziative formative attivate 
dalla Rete Ali hanno coinvolto 186 docenti e 15 

Dirigenti Scolastici provenienti dalle 41 scuole della 
Rete. Sono stati tenuti tre tipologie di corsi, A,B,C.  

 
I corsi A sono corsi di base, destinati ai docenti che 

per la prima volta incontrano le problematiche 
dell’abuso (normativa e come cogliere i segnali), del 
maltrattamento, del bullismo e del cyberbullismo; i 

corsi B sono rivolti ai docenti che hanno già 
frequentato corsi di base; corsi C sono 

esclusivamente destinati ai dirigenti scolastici.  
 



 Organizzare progetti ed iniziative di formazione comuni 
(Cooperativa Atipica- Dott.ssa Crema); 

 Fornire alle scuole aderenti alla Rete un servizio di consulenza 
legale e di supporto nella gestione delle problematiche legate 
all’abuso, al maltrattamento ai minori 

 Sviluppare in modo omogeneo ed efficace l’integrazione del 
servizio scolastico con gli altri servizi in ambito sociale svolti sul 
territorio da enti pubblici e privati, allo scopo di determinare il 
rafforzamento della collaborazione interistituzionale e 
dell’azione formativa delle Scuole in materia di abuso, 
maltrattamento 

 Raccolta e diffusione della documentazione relativa alle 
tematiche della rete, anche attraverso il sito web della rete 
(http://aliperlinfanziaeladolescenza.it/index.html), attivando 
collegamenti con Associazioni, Fondazioni, Enti e Centri di 
Documentazione  

 Promozione di studi e ricerche sulle tematiche relative 

http://aliperlinfanziaeladolescenza.it/index.html


Si tratta di una sequenza  di 
interventi che delineano un modello 

formalizzato di comportamento professionale 
da parte delle varie figure coinvolte nella 

prevenzione del fenomeno dell’abuso e della 
violenza e di tutela dei minori. Chi fa cosa e in 

che modo. Il modello è in continuo divenire, 
adattandosi di volta in volta alle diverse e 

purtroppo varie casistiche 



Segnalazione preventiva, esplicitazione al Dirigente 
da parte del personale scolastico di sospetti circa 

l’eventuale esistenza di fatti coinvolgenti un 
alunno/a anche ai fini di una possibile segnalazione 

alle autorità giudiziarie competenti. Da qui 
l’importanza di un personale formato che sappia 

cogliere tutti quei sintomi che si accompagnano ai 
fenomeni di violenza domestica diretta o assistita: 
una maggiore impulsività, l’alienazione e la difficoltà 
di concentrazione. E sul lungo periodo disturbi del 
sonno, disordini nell’alimentazione, incapacità di 

tessere relazioni sociali significative, sindrome di 
Munchausen etc. 

 



Segnalazione diretta alle Autorità Giudiziarie 
Competenti Tribunale Ordinario o Procura dei 
Minori, comunicazione contestuale ai Servizi 

Sociali perché si provveda ad attivare la 
procedura di tutela. Sono i casi che a volte 

prevedono gli interventi in base all’art. 403 del 
codice civile firmata dal sindaco. 

 



.  Quando parliamo di rilevazione con caso di dubbio si 
avvia un primo contatto con il Servizio Tutela Minori,  

segue un periodo di monitoraggio con una serie di 
incontri tra i Servizi per la Tutela e la scuola nella 

persona dei rispettivi referenti, se il servizio lo ritiene 
opportuno, si procederà alla segnalazione alle Autorità 

Giudiziarie con relazione circostanziata da parte del DS.  

 

 



Non è compito del Dirigente scolastico, ovviamente, avviare 
indagini sul minore e sulla sua famiglia, essendo le indagini di  
competenza esclusiva delle Autorità Giudiziarie, (oltre a non 
averne potere, ci sarebbero per i Dirigenti gravi rischi di 
incorrere nel reato di inquinamento delle prove ). Ma se è  
vero che i casi non vanno indagati, essi vanno valutati di volta  
in volta.  
1) Mantenere il più assoluto riserbo su quanto appreso 
2) Adottare ogni misura per garantire la massima riservatezza al 

minore e all’indagine in corso 
3) Assicurare la massima collaborazione con le Autorità 

Giudiziarie 
4) Procedere all’allontanamento del minore dalla scuola su 

autorizzazione del sindaco ai sensi dell’art. 403 c.c e per 
ordine dell’autorità giudiziaria 
 

 



Elevare il livello di attenzione sui fenomeni della violenza e 
dell’abuso al fine della prevenzione nelle scuole.  

 
1) Rafforzare e unificare i protocolli di intervento tra le 

scuole e con gli EELL 
2) Sportelli di ascolto 
3) Educazione all’intelligenza emotiva (comunicazione non 

violenta, il cum patior, l’ascolto proattivo) 
4) Maggiore attenzione ai libri di testo (vedi 

l’interessante studio del 2014 in Quaderni di Ricerca “ 
Differenze di Genere nell’editoria scolastica” Corsini-
Scierri), poco spazio per le donne nonostante 
l’adesione al Protocollo Polite del 2000 (Politica 
Europea Pari Opportunità nei libri di testo ) 

 




