Percorso formativo per gli insegnanti
sulla Prevenzione dell’Abuso,
del Maltrattamento intra-familiare
e della Violenza sui Minori

Dalla Rilevazione del disagio alla Presa in carico
La Scuola e la gestione del
sospetto abuso: Rilevazione,
Segnalazione e Intervento

Responsabilità dei docenti e
Servizi coinvolti

«A Scuola si cresce sicuri»
Una guida per costruire un Sistema di Tutela di studenti e studentesse da ogni forma di abuso e
maltrattamento– Save the Children
 «La scuola è un’istituzione educativa dove il principio universalmente riconosciuto del ‘non fare alcun
male’ dovrebbe raggiungere la sua massima espressione; pertanto ha la precisa responsabilità sia di
minimizzare il rischio di nuocere ai bambini e agli adolescenti ai quali si rivolge, sia di saper rispondere
efficacemente in caso di preoccupazioni o sospetti»;
 «La scuola dovrebbe essere il luogo in cui ogni bambino o adolescente possa raggiungere i propri obiettivi
di apprendimento e sviluppo, in un contesto sano e rispettoso dei propri diritti; il luogo dove sentirsi
sicuro e protetto da situazioni anche solo potenzialmente lesive e dove ricevere l’aiuto appropriato, qualora

corra il rischio in ambienti extra-scolastici»;
 «Per adempiere pienamente a questo mandato, è necessario che la scuola renda chiaro e fruibile a tutti il
proprio impegno a garantire la tutela dei minorenni ad essa affidati, incluse le procedure interne per

segnalare e gestire qualsiasi sospetto di abuso, maltrattamento (o altra minaccia di incolumità) dei propri
beneficiari, da parte di qualsiasi persona esterna (sia adulto che minore) di cui il personale venga a
conoscenza, diretta o de relato»

«A Scuola si cresce sicuri»
Una guida per costruire un Sistema di Tutela di studenti e studentesse da ogni forma di abuso e
maltrattamento– Save the Children
 Il Sistema di Tutela proposto da Save the Children ha come base di partenza i riferimenti
normativi in materia di tutela già vincolanti per l’istituzione scolastica
VANTAGGI

 Maggiore tutela bambini e adolescenti: un sistema organizzato minimizza i rischi e permette di
rispondere efficacemente;
 Maggiore tutela del personale docente e non: agire in modo chiaro e nell’ambito delle proprie
competenze;
 Maggiore tutela della scuola: i riferimenti normativi aiutano la scuola nella messa in atto di
buone prassi, scoraggiando potenziali abusanti dal mettere in atto comportamenti inadeguati

Responsabilità dei docenti e Servizi coinvolti
Alcune normative e leggi in vigore/vigenti
AMBITO

CONTENUTO

DOCUMENTO

LIVELLO

Tutela infanzia e adolescenza

Tutela del minorenne da ogni
forma di violenza fisica o mentale

Convenzione Onu sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza
(art. 19)

Internazionale - Nazioni Unite

Superiore Interesse del minorenne
in ogni decisione che lo riguarda

Convenzione Onu sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza
(art. 3)

Internazionale - Nazioni Unite

Superiore Interesse del minorenne
in ogni decisione che lo riguarda

Superiore Interesse del minorenne
in ogni decisione che lo riguarda

Internazionale - Nazioni Unite

Diritto di tutela e cure necessarie
per il benessere dei minorenni

Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione
Europea, 2000 (artt. 24 e 32)

Internazionale- Unione Europea

Ruolo della Scuola nella tutela e
benessere scolastico

Raccomandazione dell’Assemblea
Parlamentare del Consiglio
d’Europa sulla responsabilità dei
genitori e degli insegnanti
nell’educazione dei bambini, 2001
(artt. 10 e 11)

Internazionale- Unione Europea

Alcune Normative e leggi in vigore/vigenti
AMBITO

CONTENUTO

DOCUMENTO

LIVELLO

Condotta del personale
docente e non docente

Regolamento del personale scolastico

Codice disciplinare ATA CCNL 20072209

Nazionale - MIUR

Le norma si applicano e tutto il personale dipendente presso il
MIUR incluso il dirigente

Codice di comportamento del MIUR
adottato ai sensi dell’art. 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e secondo le linee guida del D.P.R.
16- aprile 2013, n.62

Nazionale - MIUR

Per gli alunni che manchino i loro doveri è vietata qualsiasi
punizione diversa da: ammonizione, nota sul registro, sospensione
dalla scuola, esclusione dagli scrutini, espulsione

R.D. n. 1297/1928. Regolamento
generale sui servizi dell’istruzione
elementare, art. 412

Nazionale

Gli ordinamenti scolastici escludono in maniera assoluta le
punizioni consistenti in atti di violenza fisica

Cass. Sez. I ord. 2876/1971

Giurisprudenza e
legittimità

-Individuare un docente referente;
-Il D.S. deve informare tempestivamente i genitori;
-aggiornamento regolam. Scolastico con riferimenti a condotte di
cyberbullismo
- Obbligo per il D.S. di adottare misure di tutela per la vittima e
percorsi rieducativi per gli autori

L. 29 maggior 2017, n. 71
Disposizioni a tutele dei minori per la
prevenzione ed il contrasto al
fenomeno del cyberbullismo

Nazionale

Alcune normative e leggi in vigore/vigenti
AMBITO

CONTENUTO

DOCUMENTO

LIVELLO

Condotta del personale
docente e non docente

«Chiunque abusi dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di
una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata (…) è
punito se dal fatto deriva pericolo di una malattia nel corpo o nella
mente con una reclusione fino a 6 mesi»

Codice penale: art. 571 «Abuso dei
messi di disciplina e correzione»

Nazionale

«Chiunque (…) maltratta una persona della famiglia o un minore di
anni 14 o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata
(…) è punito con una reclusione da 2 a 6 anni»

Codice penale: art. 572
«Maltrattamenti contro familiari e
conviventi»

Nazionale

E’ un reato perseguibile d’ufficio quando è compiuto ai danni di chi
ha meno di 18 anni; i rapporti sessuali con un minore di 10 anni
sono equiparati a violenza: quindi si deve procedere d’ufficio e la
pena è aumentata

Reato di violenza sessuale (art. 609 bis
e 609 septies)

Nazionale

L’omessa denuncia costituisce un reato a seconda che la persona
tenuta rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di
pubblico servizio

Artt. 361 c.p.p. (Omessa denuncia di
reato da parte di pubblico ufficiale),
362 (Omessa denuncia da parte di un
incaricato di pubblico servizio),365
(Omissione di referto)

Nazionale

Sono pubblici ufficiali: gli impiegati di Stato o di un altro ente
pubblico che esercitano permanentemente o temporaneamente, una
pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria

Artt. 357 c.p.p. (Nozione di pubblico
ufficiale) e 358 c.p.p. (Nozione di
persona incaricata di un pubblico
servizio)

Nazionale

Alcune normative e leggi in vigore/vigenti
AMBITO
Condotta del personale
docente e non docente

CONTENUTO

DOCUMENTO

LIVELLO

I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a
causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di
ufficio, devono farne denuncia per iscritto. Se ci sono più persone obbligate alla
denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un
unico atto.

Art. 347 c.p.p. (Obbligo di
riferire la notizia di reato)

Nazionale

Sono da considerarsi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio tutti gli
operatori sanitari e assistenziali nelle strutture pubbliche a prescindere dal tipo di
rapporto di servizio instaurato, nonché gli insegnanti delle scuole pubbliche o
private convenzionate

Art. 331 c.p.p. – Denuncia da
parte di pubblici ufficiali o
incaricati di un pubblico
servizio

Nazionale

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).

D. Lgs n.196/2003 Garante
della Privacy

Decreto legge

Violenza assistita: “ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 572 c.p., lo
stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente
collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un
determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente
instaurato all’interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione
indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere
dei soggetti attivi”.

Corte di Cass., V sez. pen.
41142/2010

Giurisprudenza di
legittimità penale

Alcune normative e leggi in vigore/vigenti
AMBITO

CONTENUTO

DOCUMENTO

LIVELLO

Formazione

Formazione e sensibilizzazione di chi lavora con minorenni ed educazione dei
minorenni.

Convenzione di Lanzarote, 2007 (artt. 5 e
6)

InternazionaleU.E.

Monitoraggio e
controllo

Procedimento disciplinare.

D. Lgs 150/2009 – Disciplina in tema di
infrazioni e sanzioni e procedimento
disciplinare

Nazionale

Sanzioni disciplinari in caso di violazioni degli obblighi dei dipendenti.

Sanzioni disciplinari e responsabilità dei
dipendenti pubblici – CCNL 2004, art.
24/CCNL 2008

Nazionale

Il pubblico dipendente che denuncia ovvero riferisce al proprio superiore
gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza (….)non può essere
sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria (…). L’identità
del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso (…) Qualora la
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può
essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la
difesa dell’incolpato.

Art. 54bis (Tutela del dipendente pubblico
che segnala illeciti) del D.Lgs. 165/2001

Nazionale

Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d.
whistleblower)

Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

Nazionale

La denuncia contiene l’esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il
giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene
quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga
all’identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona
offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti

Art. 332 c.p.p. - contenuto della denuncia

Nazionale

Segnalazione di sospetti, preoccupazioni o certezze di condotte inappropriate da
parte del personale

Regolamento interno alla scuola scelto dal
Dirigente Scolastico (autonomia scolastica)

Singolo plesso
scolastico

Segnalazione,
gestione del
sospetto abuso
e risposta

«A Scuola si cresce sicuri»
Una guida per costruire un Sistema di Tutela di studenti e studentesse da ogni forma di abuso e
maltrattamento– Save the Children
 COSA SIGNIFICA PER LA SCUOLA GARANTIRE CHE I SUOI STUDENTI SI SENTANO
SICURI E PROTETTI IN QUESTO LUOGO?
Uno studente si sente sicuro e protetto a scuola se:
 Sa che gli adulti presenti pensano al suo bene quando si relazionano con lui;

 Viene reso partecipe di ciò che lo riguarda, viene consultato;
 Si sente rispettato emotivamente, fisicamente non viene umiliato, punito, discriminato ecc…;
 Si sente accolto e sostenuto in caso di situazioni conflittuali fra pari;
 La comunità adulta che anima la scuola incarna il suo ruolo di garante dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, rispondendo non ad un semplice bisogno del minore ma ad un suo diritto fondamentale come
sancito dalla Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) del 20 nov. 1989 approvata
dall’Italia il 27 mag. 1991 con la legge n.127;
Art. 19 della CRC: «Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare
il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o negligenza, di
maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro,
o ad entrambi i genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha
il suo affidamento»

«A Scuola si cresce sicuri»
Una guida per costruire un Sistema di Tutela di studenti e studentesse da ogni forma di abuso e
maltrattamento– Save the Children
ATTENZIONE!

Quando si parla di comportamenti dannosi per i bambini ad opera di adulti in posizione fiduciaria,
dobbiamo partire dalla considerazione che ci sono molti modi in cui un adulto può nuocere ad un minore,
anche quando si hanno le migliori intenzioni. Inoltre non sempre i danni sono chiaramente identificabili e
riconoscibili o possono emergere da condotte che in prima analisi possono sembrare inoffensive.
Un ruolo fondamentale gioca dunque, al di là dell’intenzionalità, il livello di consapevolezza di adulti e
bambini nel categorizzare un’azione, cioè nell’assegnare ad un comportamento un significato e
riconoscere le implicazioni e gli effetti sul benessere dei minori

AZIONI DANNOSE:
o ABUSO (fisico, psicologico, sessuale);
o PATOLOGIA DELLE CURE (incuria, ipercuria, discuria);

o PRATICHE SOCIALI E CULTURALI DANNOSE;
o VIOLENZA FRA PARI.

«A Scuola si cresce sicuri»
Una guida per costruire un Sistema di Tutela di studenti e studentesse da ogni forma di abuso e
maltrattamento– Save the Children

 COME PREVENIRE?
A «Non potrebbe mai accadere nella mia scuola»
B Dalla Cronaca: Un insegnante di una scuola di Tezze sul Brenta è stato arrestato dalla Squadra Mobile con le
gravissime accuse di violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minori. L’uomo, M.B., 62 anni, avrebbe
compiuto i reati nell’anno scolastico appena trascorso e si trova, al momento ai domiciliari. Secondo quanto si
apprende, il docente è stato ammanettato nei pressi della scuola, grazie alla segnalazione della coordinatrice
dell’istituto; gli episodi infatti sarebbero stati diversi e ci sarebbe traccia di piccoli pagamenti, in forma di
ricariche o sigarette, effettuati dal 62enne nei confronti delle vittime.
C Valutazione dei rischi (Risk Assessment):
 Attività chiave (in quale momento potrebbe accadere qualcosa a scuola?)
 Aree di Rischio (cosa potrebbe succedere?)
 Livello di rischio (quanto è alto il rischio?)
 Mitigazione del rischio (il personale è adeguatamente formato?)
 Monitoraggio del rischio (Dirigente scolastico o suo delegato)

«A Scuola si cresce sicuri»
Una guida per costruire un Sistema di Tutela di studenti e studentesse da ogni forma di abuso e
maltrattamento– Save the Children
 COME PREVENIRE?

Percorso per bambini (6-10 anni)

Si sviluppa partendo da uno dei manifesti della campagna «Adulti a posto» di Save the Children -ideati in
collaborazione con il CISMAI (Coordinamento italiano dei Servizi per il Maltrattamento e l’Abuso
all’Infanzia)- dal titolo “Qui stiamo bene, sicuri e protetti”, composto da nove riquadri, ognuno dei quali
contiene attività ludiche e interattive attraverso cui si presentano ai bambini i contenuti principali del
Sistema di Tutela adottato da Save the Children in ogni suo progetto.
Il percorso è realizzabile in quattro ore complessive, da svolgersi in uno o più incontri; può essere facilmente
adattato ad altri contesti che intendano sollecitare una riflessione sulla tutela, poiché permette:
•

Una presentazione della CRC;

•

Una riflessione sul ruolo degli adulti, sui comportamenti appropriati e inappropriati nei confronti dei
bambini e su quelli da tenere tra coetanei.;

•

Una riflessione sui luoghi dove i bambini si sentono al sicuro e una mappatura/valutazione dei rischi;

•

Una presentazione delle forme di abuso e maltrattamento spiegate ai bambini con linguaggio e modalità
adatte a loro;
•

Una riflessione su quali sono le persone adulte a cui ci si può rivolgere in caso di bisogno o richieste di
aiuto.

Attività 1
Conoscere la CRC e il principio di protezione
Obiettivo: presentare la CRC ai bambini e renderli consapevoli dei loro diritti, mettendo in evidenza il principio
di protezione e la responsabilità che hanno gli adulti di garantire sempre la loro sicurezza.
Messaggio chiave: come sancito dalla CRC, tutti i bambini e gli adolescenti sono titolari di diritti, uno in particolare
è quello di essere tutelati e protetti. Tutti gli adulti sono responsabili della tutela e della protezione dei bambini;
anche nella nostra scuola noi docenti e personale scolastico ci impegniamo affinché tutti gli studenti si sentano al
sicuro durante le attività.

Materiali utili: poster “Adulti a Posto” di Save the Children per la fascia 6-10 anni; CRC illustrata, CRC tradotta.
Descrizione attività:
1. Si leggono i primi due quadri del poster e si commentano insieme ai partecipanti, aiutandoli a riflettere sul
significato della parola “diritto” (parallelamente al concetto di “responsabilità”) e su quali sono i diritti di cui si
sentono titolari.
2. Si consegnano le versioni semplificate della CRC e si leggono alcuni articoli insieme ai bambini.
3. Si legge il terzo riquadro del poster e si riflette insieme ai bambini sul significato della parola “protezione”.

4. Si legge l’articolo 19 della CRC, favorendo le riflessioni dei bambini e sottolineando la responsabilità degli
adulti, in famiglia, a scuola, nel garantire la loro protezione.

Attività 2
Tutela e protezione dal punto di vista di bambine e bambini
Obiettivo:

stimolare una riflessione su momenti, luoghi e comportamenti degli altri (adulti e coetanei) che
permettono di sentirsi bene, sicuri e a proprio agio, durante la vita di tutti i giorni e in particolare a scuola.

Messaggio chiave:

tutti gli adulti hanno il dovere di trattare bene i bambini, rispettando i loro diritti e facendoli
sentire sempre a loro agio. Anche i bambini tra loro devono sempre rispettarsi e non maltrattare mai nessuno, affinché tutti
si sentano sempre al sicuro e protetti.

Descrizione attività:
1. Si presentano al gruppo tre cartelloni su cui sono riportate rispettivamente le richieste delle schede 4-5-6 del poster
(Per esempio come devono trattarci gli adulti per rispettare i nostri diritti e farci stare bene? Come devono trattarci
gli altri bambini per farci stare bene? Cosa ci piace della nostra scuola? Cosa non ci piace? Quali sono i posti dove ci
sentiamo sicuri?)
2. Si dividono i partecipanti in tre gruppi, a ognuno dei quali verrà assegnato uno dei cartelloni
3. Lasciato il tempo necessario, i gruppi ruotano tra le postazioni.L’attività termina quando tutti i gruppi hanno avuto la
possibilità di ragionare sui tre cartelloni. In plenaria si condivide il lavoro.
4. Si legge un cartellone alla volta e il quadro corrispondente del poster, favorendo un confronto sulle tematiche
affrontate.
5. Una volta conclusa la riflessione in gruppo, si completano insieme i quadri 5 e 6 del poster.

Attività 3
Abuso e maltrattamento spiegato ai bambini – comportamenti tutelanti
di adulti e pari

Obiettivo: Riflettere con i bambini sui comportamenti non tutelanti e abusanti degli adulti
e dei coetanei.

Messaggio chiave: A volte può succedere che qualcuno ci tratti in modo da offenderci o si
comporti con noi in modo spiacevole e doloroso. Nessuno deve trattarci mai in questo modo,

né gli adulti né i nostri coetanei.

Descrizione attività: Si legge insieme al gruppo il quadro 7 del poster e si stimola la
riflessione dei bambini/ragazzi sui comportamenti di adulti e coetanei che non devono
accettare mai, anche quando questi avvengono online (ad es. nelle chat di classe), perché
rappresentano una grave violazione dei loro diritti.

Attività 4
A chi chiedere aiuto
Obiettivo: accompagnare una riflessione sulle figure di riferimento e individuare gli adulti (in
particolare all’interno della scuola) a cui i bambini possono rivolgersi per chiedere aiuto in caso si
presenti loro una difficoltà.

Messaggio chiave: nel caso in cui abbiamo bisogno di aiuto possiamo rivolgerci ai nostri genitori o ad
altri familiari adulti di cui ci fidiamo. Possiamo, inoltre, chiedere aiuto agli insegnanti di questa scuola:
decidiamo e scriviamo insieme i nomi dei docenti di riferimento.

Descrizione attività:
1. Si legge insieme al gruppo il fumetto del quadro 8.
2. Si favorisce una riflessione sugli adulti di riferimento della propria vita (per es. genitori, familiari,
insegnanti, ecc.).

3. Si distribuisce ad ogni bambino un cartellino/foglio bianco e si chiede di riflettere, in modo
individuale, sugli adulti a cui chiederebbero aiuto in caso di bisogno. Ognuno ne sceglierà uno o due e
li scriverà o disegnerà sul proprio foglio, scrivendo il perché si rivolgerebbe alla persona indicata.
4. Si restituisce in plenaria il lavoro di tutti e si sposta la riflessione al contesto scuola, si spiegano ruoli e
responsabilità degli adulti che vi lavorano e, leggendo il secondo fumetto del quadro 8, si scelgono
insieme ai bambini gli adulti della scuola da inserire all’interno del riquadro.

«A Scuola si cresce sicuri»
Una guida per costruire un Sistema di Tutela di studenti e studentesse da ogni forma di abuso e
maltrattamento– Save the Children

COSA FARE IN CASO DI RIVELAZIONE?
Nel momento di un eventuale racconto è importante:
 Rassicurare il bambino e spiegare che si farà tutto il possibile per aiutarlo;
 Porre solo alcune domande utili a far emergere informazioni importanti, per chiarire quanto riferito,
senza tuttavia condizionarne il significato (cosa, chi, quando, dove) e non indagare sui dettagli
dell’abuso;
 Non fare pressione al bambino per farlo parlare del presunto abuso;
 Non promettere di mantenere il segreto

La Rivelazione
In caso di abuso sessuale va considerato che:
 La rivelazione è la conseguenza della presa di contatto con la propria esperienza
traumatica;
 Per quanto si tratti di un passaggio positivo, esso comporta il rischio di una temporanea
riacutizzazione della sofferenza: l’entità di tale rischio dipende dal grado di
riconoscimento, nell’ambito delle relazioni familiari o comunque protettive, dei
bisogni psicologici e fisici del bambino;
 Quanto più un bambino è stato danneggiato dall’abuso, tanto più può essere
compromessa la sua capacità di ricordare e raccontare;
 La rivelazione è un processo e passa per fasi che possono non risultare lineari e
logiche.
(M. Malacrea e S. Lorenzini- Bambini Abusati, 2002 pag.175)

La Rivelazione
 Conseguentemente:
 La rivelazione va sempre raccolta (…)anche se si presenta frammentaria, confusa e
bizzarra;
 Essa va accompagnata, mettendo in atto congrui interventi di protezione e sostegno;
 Essendo l’abuso sessuale un fenomeno fortemente improntato dall’ingiunzione (esplicita o
allusa) del segreto e del silenzio, e dall’attivazione di sentimenti che inibiscono la narrazione
(quali colpa, vergogna, tradimento…) la raccolta delle rivelazioni dovrà accompagnarsi a una
grande attenzione nell’evitare elementi «suggestione negativa» (squalifiche, ripetizione delle
domande, confronto con dubbi e perplessità dell’adulto, ricatto morale);
 Sarà necessario porre grande cura anche nell’evitare elementi di «suggestione positiva» nel
dialogo, sovrapponendo idee, ipotesi e sentimenti dell’adulto alla narrazione del bambino,
anticipando situazioni o particolari che possano condizionare il minore e alterare
l’acquisizione dei dati
(M. Malacrea e S. Lorenzini- Bambini Abusati, 2002 pag.175)

Segnalazione e Risposta
Linee guida e procedura per segnalare: un Sistema di Tutela realmente efficace dovrebbe contenere linee guida chiare e
scritte che indichino cosa fare ed a chi rivolgersi quando si sospetta un abuso o emerge una preoccupazione in merito a
uno studente.
Le linee guida dovrebbero:
1. Dare indicazioni chiare su cosa si può o si deve riportare in merito ad una preoccupazione e sulle modalità più
opportune per farlo, differenziando tra situazioni in cui il sospetto autore di condotta inappropriata/abusante sia
afferente alla scuola (casi interni), da quelle in cui è esterno alla scuola (familiare, conoscente, altro), ovvero casi
esterni.
2. Essere scritte in modo comprensibile.

Contenere indicazioni chiare, anche visivamente (es. diagrammi).

3. Esplicitare ruoli e responsabilità chiave nella scuola.
4. Esplicitare i principi guida nella gestione di una preoccupazione.
5. Essere a disposizione di tutte le persone che fanno parte del mondo scolastico (bambini, genitori, personale
scolastico, ecc.).
6.

Essere conformi agli standard internazionali e nazionali in materia di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza (vedere
griglia con riferimenti normativi nella seconda sezione). Individuare la persona responsabile (Dirigente Scolastico o
chi ne fa le veci). Garantire un processo scritto chiaro e condiviso per registrare/informare su preoccupazioni e
sospetti; nonché un archivio sicuro per catalogare tutte le informazioni riservate e sensibili. Essere aggiornabili/te
periodicamente.

Segnalazione e Risposta
 Elaborare una procedura per la segnalazione di una preoccupazione o di un sospetto abuso:
È importante che ogni scuola abbia una propria procedura di segnalazione chiara, scritta e condivisa, in modo che
tutto il personale scolastico, così come ogni studente, sia ben informato e sappia a chi rivolgersi, quando e in che
modo, in caso di preoccupazioni.
La procedura dovrebbe indicare chiaramente come comportarsi, differenziando i seguenti casi:

1. Segnalazione fatta da un membro del personale scolastico, che ha osservato direttamente un’azione lesiva/di
abuso, la sospetta o ha una preoccupazione in merito.
2. Segnalazione fatta ad un membro del personale scolastico da qualcuno (studenti, famiglie, ecc.) che è stato
informato o testimone di un abuso ai danni di un altro studente.

3. Segnalazione fatta ad un membro del personale scolastico direttamente dal minore che ha subito l’abuso.

Segnalazione e Risposta
Al fine di elaborare una procedura realmente efficace e sostenibile per la propria scuola, il gruppo di lavoro
dovrebbe confrontarsi su:
1. Cosa bisogna fare quando c’è una preoccupazione o un sospetto circa il comportamento di un membro del
personale potenzialmente nocivo per il benessere e la sicurezza di un minore (casi interni).
2. Cosa fare se il sospetto autore di condotta inappropriata/abusante è esterno alla scuola (familiare,
conoscente, altro), ovvero i casi esterni;
3. L’esistenza di procedure definite dalla scuola, se sono formali e scritte o solo informali.
4. Come vengono trattate/gestite le segnalazioni.
5. Se c’è una persona, esplicitando nome/ruolo, responsabile per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.
6. Se manca qualcosa per poter gestire efficacemente una preoccupazione.
7. Cosa funziona bene nella scuola, come prassi nella gestione delle segnalazioni.

CASI INTERNI
 COSA RIPORTARE: una preoccupazione, sospetto o certezza di condotta inappropriata, una violazione del
codice di condotta, un abuso da parte di un docente, del personale scolastico o di collaboratori esterni (addetti
mensa, educatori, ecc.).
 QUANDO RIPORTARE: nel più breve tempo possibile, preferibilmente entro 24 ore dall’emergere della
preoccupazione.

 A CHI RIPORTARE: al Dirigente Scolastico.
 COSA SUCCEDE: il Dirigente Scolastico agirà in base alle informazioni in suo possesso o elaborerà un piano
tempestivo ed adeguato per raccogliere maggiori informazioni.
 ESITI POSSIBILI:
1. Mitigazione delle preoccupazioni.
2. Avvio di un procedimento disciplinare ed eventuale applicazione di misura disciplinare.
3. Segnalazione del caso alle autorità competenti e alle Forze dell’Ordine.

In ciascuno dei possibili esiti viene sempre considerato l’eventuale bisogno di supporto per tutte le persone
coinvolte e la restituzione alle stesse sugli esiti del caso rispettando confidenzialità e privacy.

CASI ESTERNI
 COSA RIPORTARE: una preoccupazione, un sospetto o una certezza relativa a possibili situazioni di
abuso o pregiudizio a carico di uno studente, di cui siano autori altri studenti, adulti esterni alla scuola,
famiglia oppure sconosciuti.

 QUANDO RIPORTARE: nel più breve tempo possibile, preferibilmente entro 24 ore.
 A CHI RIPORTARE: al Dirigente Scolastico in forma scritta.
 COSA SUCCEDE: il Dirigente Scolastico valuta con il docente (o altra persona che ha segnalato) le
informazioni in possesso e agisce in base a queste, eventualmente raccogliendone altre.
 ESITI POSSIBILI:
1. Mitigazione delle preoccupazioni.
2. Segnalazione del caso alle autorità competenti (Servizi Sociali, Procure presso il Tribunale Ordinario e
dei Minori, Forze dell’Ordine).
In ciascuno dei possibili esiti viene sempre considerato l’eventuale bisogno di supporto per tutte le persone
coinvolte e la restituzione alle stesse sugli esiti del caso rispettando confidenzialità e privacy

Nota bene: responsabilità diretta dell’insegnante
•Il percorso di segnalazione descritto finora è da intendersi come “approccio ottimale”
alla protezione. Tale approccio parte dal presupposto che nei territori vi sia una
effettiva ed efficace collaborazione tra istituzioni servizi ed operatori ovvero che vi sia
una reale “rete di tutela” opportunamente formalizzata in accordi di intesa che
esplicitino ruoli e responsabilità.
•Nei casi di integrazione effettiva è corretto che l’insegnante invii la segnalazione di un
sospetto abuso al dirigente scolastico, se sa per certo che il DS attiverà la nacessaria
denuncia agli organi giudiziari (procura) o la segnalazione a quelli amministrativi (servizi
sociali) o ad entrambi a seconda della tipologia di sospetto: quanto più una
segnalazione è fatta “a più mani” tanto più può essere efficace (responsabilità in
solido).
•In molti casi purtroppo questa integrazione non c’è e quindi non è garantito che la
segnalazione al DS poi sortisca effetto (vedi recente cronaca scuola di Crispano).
•Pertanto è necessario sottolineare che è diretta responsabilità del docente, nella sua
qualità di pubblico ufficiale, di verificare che il DS abbia attivato i canali di protezione .
•Qualora ciò non sia avvenuto, l’insegnante è tenuto ad attivarsi personalmente senza
dover aspettare l’avallo del DS:
I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa
delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio,
devono farne denuncia per iscritto. Se ci sono più persone obbligate alla denuncia per
il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

Art. 347 c.p.p. (Obbligo di
riferire la notizia di reato)

«A Scuola si cresce sicuri»
Una guida per costruire un Sistema di Tutela di studenti e studentesse da ogni forma di abuso e
maltrattamento– Save the Children

SIMULATA
«Anna ultimamente arriva a scuola molto stanca e triste e si addormenta sul banco durante le
lezioni. Gli episodi continuano ed i genitori, nonostante gli inviti, non si presentano ai colloqui
perché sempre impegnati. Una docente un giorno sente Anna, durante l’intervallo, raccontare alla
sua compagna Ilaria che i suoi genitori non vogliono che lei disegni e le strappano tutti quelli che
trovano, considerandola una perdita di tempo, perché lei deve solo pensare ad aiutare i casa»
PROTAGONISTI:
 Anna;
 Due insegnanti;

 Genitori;
 Dirigente
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