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NUOVE MODALITÀ DI COLLABORAZIONE TRA IL SERVIZIO MINORI PREVENZIONE E TUTELA E 
L’ISTITUTO SCOLASTICO 

 
ATTORI COINVOLTI 

 
 Istituto Comprensivo “Regina Elena” di Solaro: Dirigente Scolastico e Referente/i per i docenti per 

la scuola dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria; 
 Servizio Minori Prevenzione e Tutela: Responsabile Area Minori e Assistente Sociale e Psicologa/o, 

referenti del Servizio; 
 

FINALITA' 
 
 Facilitare una collaborazione tra i soggetti del territorio che intercettano i minori per individuare 

precocemente le condizioni di disagio che si manifestano nel contesto scolastico e offrire una risposta 
ai bisogni che emergono. 

 
OBIETTIVO 

 
 Regolamentare i rapporti tra tutti gli attori coinvolti stabilendo le modalità di collaborazione per 

l'accesso e la fruizione ai diversi interventi rivolti ai minori del territorio. 
 

CONSIDERATO CHE 
 
 L'intervento sul disagio minorile è competenza del Servizio Minori Prevenzione e Tutela il quale ha il 

compito di interfacciarsi con le scuole per individuare precocemente le condizioni di disagio e attuare 
un intervento psico-sociale in favore dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie. Per le scuole questo 
rappresenta la possibilità di avere un interlocutore costante, composto da professionisti (psicologo e 
assistente sociale) che: 

 
 Offre consulenza ai docenti sulle situazioni problematiche, valutando se e come è necessario un 
intervento da parte del Servizio Minori, o di altri servizi; 
 Sostiene e affianca i docenti per inviare la famiglia al Servizio Minori; 
 Attiva una presa in carico presso il Servizio Minori. 

 
SI RITIENE OPPORTUNO 

 
 Individuare da parte della scuola i referenti per gli insegnati per ogni grado di scuola, al fine di 

raccogliere tutte le segnalazioni da inviare agli operatori referenti del Servizio Minori. 
 I referenti per l’Istituto Comprensivo “Regina Elena” di Solaro sono i docenti: 

 Nicoletta Cimarrusti – scuola dell’infanzia 
 Stefania Marruchi – scuola primaria 
 Antonio Leto – scuola secondaria di primo grado 

 
 Definire che i referenti per gli insegnanti e del Servizio Minori si incontrino con cadenza 

trimestrale/quadrimestrale presso la sede dell’istituto Comprensivo/della scuola…………………… per un 
aggiornamento sulle consulenze in corso. 
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 Al fine di meglio comprendere quali elementi di preoccupazione o pregiudizio sono stati rilevati e quale 

intervento si intende richiedere al Servizio Minori, si allega la “Scheda di consulenza o segnalazione”, 
da compilare a cura degli insegnanti di riferimento del singolo bambino. 

 
 Si specifica che le schede devono essere compilate in tutte le loro parti, fatta eccezione per il nome del 

minore, che può essere indicato per esteso SOLO previo consenso del genitore, altrimenti è da 
compilarsi con iniziali puntate e quindi anonima. 

 
 Si ricorda che la forma anonima è da ritenersi necessaria qualora gli insegnati non abbiano potuto 

ottenere il consenso da parte dei genitori ma ritengono comunque opportuno confrontarsi con gli 
operatori del servizio. 

 
 Le schede compilate da parte della scuola devono essere raccolte dal referente per gli insegnanti che si 

impegna ad inviarle tramite posta elettronica all’operatore referente del singolo Istituto scolastico. 
Successivamente sarà cura dell’operatore del Servizio Minori prendere contatto con la scuola, per 
fissare un primo incontro di consulenza e confronto con gli insegnati di riferimento del minore o 
rimandare all’incontro periodico.   

 
I contatti degli operatori referenti per L’istituto Comprensivo “Regina Elena” di Solaro sono i seguenti:  
 

 ASSISTENTE SOCIALE: Lorena Balbo 

         Telefono: 02/38348459 

          Mail: lbalbo@comuni-insieme.mi.it 

 PSICOLOGA/O: Chiara Gambarini 
 
 Si specifica che per le situazioni gravi e urgenti (“ipotesi di reato”) è possibile contattare direttamente 

gli operatori referenti del Servizio Minori Prevenzione e Tutela per valutare insieme come procedere. 
Gli operatori sono presenti al Servizio nella sede di Solaro, Via Pellizzoni 33/37 , dal Lunedì al Giovedì ( 
8.30- 17.30) e il venerdì (8.30 - 12.30).  Qualora non fossero reperibili è a disposizione un numero per le 
urgenze, assegnato al coordinatore del polo territoriale: 3738052255, attivo in orario di servizio. 

 
 Per vostra opportuna conoscenza, si indicano i riferimenti dell’Autorità Giudiziaria ai quali inviare le 

eventuali relazioni di segnalazione: 
 

- per tutte le situazioni in cui è necessario che vengano prese decisioni relative alla potestà 
genitoriale e all’eventuale messa in protezione del minore:  
 
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni 
Via Leopardi, 18 
20123 MILANO 
civile.procmin.milano@giustiziacert.it 

 
- per tutte le situazioni in cui è necessario segnalare un possibile reato e che venga valutata la 

perseguibilità penale del reo: 
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Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario 
III Dipartimento 
Via Freguglia 1 , 
20122 MILANO 
dipartimento3.procura.milano@giustiziacert.it 
 

Si precisa che gli operatori del Servizio Minori Prevenzione e Tutela rimangono a disposizione 
per un confronto con il dirigente scolastico e gli insegnanti nel caso in cui dovesse essere 
necessario stendere una relazione di segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 
 
 
 
 


