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SINTESI
GUIDA OPERATIVA PER LA COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E SERVIZIO
TUTELA MINORI
La normativa prevede l'obbligo per la scuola di segnalare le situazioni di rischio o di grave
difficoltà che possono determinare nel bambino ostacoli al suo pieno sviluppo al fine di
aiutarlo. La collaborazione con gli operatori dell’Ufficio Tutela Minori (UTM) permette una
corretta presa in carico delle situazioni ai fine della maggior tutela del minore.
Tutti i docenti sono quindi tenuti, nell’ambito delle loro competenze a prestare attenzione a
segnali di sofferenza e di disagio che i minori possono manifestare procedendo secondo lo
schema riportato nella seguente tabella di sintesi:
SITUAZIONE RILEVATA*
• Abbandono
• Gravi carenze educative
• Continua e grave
trascuratezza
• Frequenza scolastica
irregolare ed assenze
scarsamente giustificate
• Minori stranieri non
accompagnati dai genitori
in Italia

COSA FARE
Segnalare per iscritto al
Dirigente scolastico (DS) le
possibili
situazioni
di
pregiudizio che in base alle
informazioni
raccolte
coinvolgono un alunno

COMPITI DELLA SCUOLA
Il Dirigente scolastico:
• sentiti gli operatori del
UTM incontra i genitori o
gli esercenti la podestà del
minore per informarli della
situazione rilevata
• valuta insieme con
operatori UTM l’eventuale
invito alla famiglia di
rivolgersi all' UTM;
• nel caso la famiglia non si
rivolge al servizio invia per
iscritto la segnalazione
formale a UTM informando
la famiglia della scelta
operata dalla scuola.

• Maltrattamenti in famiglia
(condotte non occasionali)
• Abuso non occasionale di
mezzi di correzione
• Reati sessuali: abuso e/o
violenza assistita

Segnalare per iscritto al
Dirigente
scolastico
la
situazione
rilevata
riportando solo quanto il
minore ha detto e/o scritto.
NON occorre:
• raccogliere elementi di
prova.
• informare la famiglia.
• informare la persona
accusata dal minore.
• fare richieste sulla
veridicità dei fatti.
Mantenere la massima
riservatezza.

Il Dirigente scolastico:
• invia per iscritto la
segnalazione formale a
UTM
• Nei casi di grave
pregiudizio può inviare la
segnalazione a:
- ufficio minori presso la
questura di Bergamo.
- Procura della Repubblica
o alla polizia giudiziaria
presso il tribunale di
Bergamo.

In caso di evidenti e gravi
lesioni personali sul minore
(presenza di lividi, ecchimosi
… da violenza)
* vedi definizioni allegate

Contattare immediatamente DS e UTM o in assenza Forze
dell’ordine
Per accompagnare il minore presso una struttura sanitaria
occorre chiedere all'Autorità Giudiziaria l'autorizzazione.

Per ulteriore e più dettagliata informazione in presidenza è a disposizione il documento
integrale per la definizione della collaborazione tra la scuola e il servizio Tutela minori.
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