
 

Contenuti e obiettivi  



“A” 
La scuola  

setting preventivo  

contesto educativo e promozionale  

spazio di relazione e di inclusione   

luogo di confronto e di coesione 



“B” 
Corresponsabilità fra istituzioni 

del territorio per rinforzare 
 la funzione educativa della 

Scuola  
Scuola che promuove Salute  



“C” 
Consapevolezza dei problemi 

e delle risorse in campo  

ordinarietà  della straordinarietà 

chiarezza intenti e procedure 

straordinario nell’ordinario 
   



piani di attenzione 



1 
funzione educativa e di 
promozione della salute 

La Scuola nell’ambito della sua programmazione ordinaria 
nutre un’attenzione educativa e preventiva specifica sui 
temi di interesse del Protocollo nell’ambito della sua azione 
curriculare volta alla certificazione delle competenze di 
cittadinanza degli studenti   



Tutti gli altri attori valorizzano  
il ruolo educativo  

e di promozione della salute 
della Scuola 

Welfare di comunità 



2 
azione preventiva  

La Scuola concretizza la sua attenzione preventiva, in 
collaborazione con gli attori del territorio (sistema 
sociosanitario, organizzazioni accreditate, enti locali ecc.), 
organizzando su uno sfondo di promozione della salute 
programmi e iniziative specifiche di prevenzione  



Tutti gli altri attori garantiscono 
collaborazione e supporto 
all’interno di programmi di 

intervento concordati  

Coordinamento intersettoriale 

Analisi condivisa dei bisogni  

“Tutti per la salute” 

 



3 
supporto e consulenza  
in situazioni specifiche 

La Scuola (dirigenti scolastici e docenti) hanno a 
disposizione canali di comunicazione dedicati con 
forze dell’ordine e servizi sociosanitari del territorio 
per individuare le migliori strategie di intervento  



Tutti gli altri attori 
 garantiscono collaborazione e 

supporto con specifici 
riferimenti e contatti  

Lettura tempestiva dei segnali problematici/di disagio  

Cura a tutelare i soggetti in gioco (in particolare minori) 

Costruzione di “reti su casi”  

 

 



4 
gestione delle situazioni  

di emergenza 

forze dell’ordine e servizi sociosanitari del territorio 
intervengono in “emergenza” garantendo attenzione al 

contesto scolastico e alle parti in gioco (ad es. minorenni)  



 
La scuola  

setting preventivo  



Una policy preventiva  
di Istituto  

costruita con il coinvolgimento di tutte le parti in gioco, 

 e aggiornata periodicamente, definisce come la comunità 
scolastica affronta i temi di interesse del Protocollo  

e il “chi fa che cosa” nelle diverse situazioni 

Tutti i piani di attenzione trovano collocazione in una 
cornice unitaria, permettendo progressivamente al 

sistema-scuola/territorio di accrescere le capacità di 
gestione (empowerment) delle situazioni   



Concretamente … 
Allegato tecnico 1  

Cosa fare in caso di … 







Concretamente … 
Allegato tecnico 2 

Riferimenti telefonici mirati  



 
 
 
CARABINIERI 

  

 
 
 

POLIZIA  DI STATO 
  



 
PREFETTURA di MILANO 

Ufficio territoriale del Governo 
_____________ 

Grazie e buon lavoro! 


