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Milano, 16/09/2019

Prot. n. 0007050
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(r ifer imenti da r ipor tare in ogni comunicazione)

Dott.ssa Delia CAMPANELLI
Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA RICERCA
drlo@postacert.istruzione.it

Gentilissima dott.ssa Campanelli,

tra i compiti a me affidati, nel ruolo di Garante dell'infanzia e dell'adolescenza per il rispetto e l'attuazione dei
diritti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze presenti sul territorio regionale, ritengo
particolarmente significativo quello della promozione, in collaborazione con le Istituzioni che si occupano di
minori, di tutte le iniziative utili alla diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al
riconoscimento dei minori quali soggetti titolari di diritti.

La scuola è, per i bambini e gli adolescenti, una seconda casa, il contesto formativo ed educativo che concorre,
insieme alla famiglia, alla loro crescita e al loro benessere. E' anche, considerato il tempo che giornalmente i
bambini trascorrono nelle aule, a stretto contatto con gli insegnanti, il luogo privilegiato per il riconoscimento
precoce del disagio dei bambini e degli adolescenti e per l'individuazione di situazioni di abuso (maltrattamento
fisico, maltrattamento psicologico, incuria fisica e psicologica) che richiedono aiuto immediato.

I docenti, dunque, possono essere osservatori privilegiati, nella quotidianità professionale, di segnali fondamentali
per la successiva presa in carico di particolari situazioni di disagio da parte dei professionisti competenti,
(psicologi, neuropsichiatri, assistenti sociali e pediatri) per le opportune segnalazioni all'Autorità Giudiziaria.

La delicatezza del ruolo svolto dal personale scolastico, che lavora con e per i bambini, richiede che, alle
competenze professionali caratterizzanti la funzione docente, si aggiunga anche la conoscenza di strumenti atti a
riconoscere il disagio dei minori e individuare, in alcuni loro particolari comportamenti, segnali e sintomi che
possono rivelare l'esistenza di situazioni a rischio.

Per tale motivo riterrei utile, per la tutela del benessere e della salute mentale dei bambini, la promozione di una più
sistematica diffusione, tra docenti e dirigenti scolastici, delle conoscenze necessarie a riconoscere, rilevare e
raccogliere tempestivamente le richieste di aiuto dei minori, siano esse esplicite o, come più spesso accade,
implicite.
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Alla luce delle considerazioni su esposte, mi rivolgo a Lei per chiederle di voler sostenere, nella programmazione
dei percorsi formativi promossi dall'Ufficio Scolastico Regionale e organizzati dagli Uffici Provinciali per i
docenti di scuola primaria neo immessi in ruolo e per i dirigenti scolastici di nuova nomina in Lombardia, anche un
modulo formativo che abbia quale focus il delicato tema dell'abuso sui bambini e degli interventi che la Scuola
deve mettere in atto nelle situazioni in cui sussista un sospetto abuso.

Sarebbe importante, infatti, cogliere l'occasione dell'ingresso nei ruoli, nel corrente anno scolastico, di un numero
elevato di docenti e dirigenti per favorire non soltanto una capillare sensibi1iz727i0ne sul delicato tema della tutela
dei minori vittime di abuso, ma anche per promuovere conoscenze specifiche in merito alle modalità per attivare in
tempi brevi, con il coinvolgimento dei professionisti competenti in materia di abusi all'infanzia, percorsi di
valutazione dei sospetti inerenti particolari situazioni di rischio.

A titolo puramente esemplificativo, allego alla presente richiesta un programma di massima con i contenuti che, a
parere dello scrivente e su suggerimento della Commissione per il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza,
potrebbero risultare significativi per le finalità su menzionate se andassero ad integrare, con un modulo formativo
di 3 ore, rientrante nel tema delle "problematiche relazionali", i laboratori formativi previsti dalla nota MIUR n.
39533 del 4.9.2019 relativa alle attività formative per i docenti neo assunti.

Sono certo che, su questo delicato fronte, l'impegno congiunto e la collaborazione tra Istituzioni possa
rappresentare un elemento prezioso per assicurare la salvaguardia del benessere di tutti i minori.

Certo della sua sensibilità, La saluto cordialmente.

il Ldarant

Allegati 1
Allegato n° 1 : Modulo formativo per docenti di scuola primaria
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