Elenco delle Emergenze – scheda procedure
N.

1

2

3

Procedura

Emergenze Deﬁnizioni

Intenzione suicidaria manifestata con
comunicazioni dire*e o indire*e a
compagni o docen: o educatori o
esper: esterni o amici o adul: di
riferimento o social network

Tentato suicidio osservato o riferito dai
compagni o dal sogge*o interessato

Lesioni visibili (ematomi, abrasioni,
ferite, contusioni, ecc…) dovute a
possibili maltra*amen: verso minori

DOC = DOCENTE

DS= DIRIGENTE SCOLASTICO

1.

DOC - Me*ere in sicurezza la vi5ma in ambiente riservato e assis:to

2.

DOC - Eseguire una prima valutazione della gravità del possibile danno e, se necessario, a5vare il 118

3. DOC - Raccogliere il “racconto” (testuale, senza interpretazione) della vi5ma (che cosa è successo?)
4. DOC - Fare contestuale segnalazione urgente dire*amente al DS ( o al suo vicario) telefonica e per mail,
senza intraprendere altre azioni prima di aver sen:to il DS
5. DS - valutare la necessità di fare intervenire subito lo psicologo UAT
6.

DOC e DS - mantenere la stre*a riservatezza

7.

DS - redigere la relazione narra:va sul fa*o con trasmissione in copia al Punto Ascolto dell’UAT

8.

DS - Informare la famiglia (salvo non sia la causa del disagio)

1.

DOC - Me*ere in sicurezza la vi5ma in ambiente riservato e assis:to

2.

DOC - Eseguire una prima valutazione della gravità del possibile danno e, se necessario, a5vare il 118

3.

DOC - Raccogliere il “racconto” (testuale, senza interpretazione) della vi5ma (che cosa è successo?)

4. DOC - Fare contestuale segnalazione urgente dire*amente al DS (o al suo vicario) telefonica e per mail,
senza intraprendere altre azioni prima di aver sen:to il DS
5.

DS - Valutare la necessità di fare intervenire subito lo psicologo UAT

6.

DOC e DS - Mantenere la stre*a riservatezza

7.

DS - redigere la relazione narra:va sul fa*o con trasmissione in copia al Punto Ascolto dell’UAT

8.

DS - Informare la famiglia (salvo non sia la causa del disagio)

1.

DOC - Me*ere in sicurezza la vi5ma in ambiente riservato e assis:to

2.

DOC - Eseguire una prima valutazione della gravità del possibile danno e, se necessario, a5vare il 118

3.

DOC - Raccogliere il “racconto” (testuale, senza interpretazione) della vi5ma (che cosa è successo?)

4. DOC - Fare contestuale segnalazione urgente dire*amente al DS ( o al suo vicario) telefonica e per mail,
senza intraprendere altre azioni prima di aver sen:to il DS
5.

DS - valutare la necessità di fare intervenire subito le Forze dell’Ordine e, in caso, chiamarle

6.

DS - Consultare il Punto Ascolto dell’UAT

7.

DOC e DS - mantenere la stre*a riservatezza

8.

DS - redigere la relazione narra:va sul fa*o con trasmissione in copia al Punto Ascolto dell’UAT

9.

DS - Informare la famiglia (salvo non sia la causa del maltra*amento)

Note
E’ assolutamente vietato
interpellare dire*amente i genitori
Salvare screenshot di ogni
messaggio/comunicazione (1)
Punto Ascolto si incarica della
segnalazione ai Servizi Sociali su
relazione narra:va del DS

Punto Ascolto si incarica della
segnalazione ai Servizi Sociali su
relazione narra:va del DS

E’ assolutamente vietato
interrogare dire*amente gli
interessa: per non inﬁciare
eventuali indagini dell’autorità
giudiziaria
Usare la massima discrezione nella
raccolta di prove fotograﬁche e
tes:moniali (1)
Punto Ascolto si incarica della
segnalazione ai Servizi Sociali su
relazione narra:va del DS
Il DS in caso di accertamento ha
l'obbligo di informare l'autorità
giudiziaria

N.

4
1

5

6

Procedura

Emergenze Deﬁnizioni

Intenzione suicidaria manifestata con
comunicazioni dire*e o indire*e a
Svenimento
con stato
di incoscienza
compagni
o docen:
o educatori
o
esper: esterni o amici o adul: di
riferimento o social network

Alterazione stato di coscienza/vigilanza
verosimilmente da assunzione di
sostanze (alcol, droghe o farmaci)

Uso osservato e/o riferito di sostanze
stupefacen: e/o alcoliche a scuola o in
a5vità scolas:ca esterna

DOC = DOCENTE

DS= DIRIGENTE SCOLASTICO

1.

DOC - Me*ere in sicurezza la vi5ma – senza spostarla - in ambiente assis:to

2.

DOC - A5vare il 118 e informare la famiglia

3. DOC - In caso di ripresa di coscienza, raccogliere il “racconto” (testuale, senza interpretazione) della
vi5ma (che cosa è successo?)
4. DOC - Fare contestuale segnalazione urgente dire*amente al DS ( o al suo vicario) telefonica e per mail,
senza intraprendere altre azioni prima di aver sen:to il DS
5.

DS - consultare il punto d’ascolto UAT

6.

DOC e DS - mantenere la stre*a riservatezza

7.

DS - redigere la relazione narra:va sul fa*o con trasmissione in copia al Punto Ascolto dell’UAT

1.

DOC - Me*ere in sicurezza la vi5ma – senza spostarla - in ambiente riservato e assis:to

2.

DOC - A5vare il 118 e informare la famiglia

3. DOC - raccogliere il “racconto” (testuale, senza interpretazione) della vi5ma e/o di eventuali tes:moni
(che cosa è successo?)
4. DOC - Fare contestuale segnalazione urgente dire*amente al DS ( o al suo vicario) telefonica e per mail,
senza intraprendere altre azioni prima di aver sen:to il DS
5.

DS - consultare il punto d’ascolto UAT e valutare la necessità di chiamare le Forze dell’Ordine

6.

DOC e DS - mantenere la stre*a riservatezza

7.

DS - redigere la relazione narra:va sul fa*o con trasmissione in copia al Punto Ascolto dell’UAT

1.

DOC - Me*ere in sicurezza la vi5ma – senza spostarla - in ambiente assis:to

2.

DOC - A5vare il 118 e informare la famiglia

3. DOC - In caso di ripresa di coscienza, raccogliere il “racconto” (testuale, senza interpretazione) della
vi5ma (che cosa è successo?)
4. DOC - Fare contestuale segnalazione urgente dire*amente al DS ( o al suo vicario) telefonica e per mail,
senza intraprendere altre azioni prima di aver sen:to il DS
5.

DS - consultare il punto d’ascolto UAT

6.

DOC e DS - mantenere la stre*a riservatezza

7.

DS - redigere la relazione narra:va sul fa*o con trasmissione in copia al Punto Ascolto dell’UAT

Note
E’ assolutamente vietato
interpellare dire*amente i genitori

DOC - Preliminarmente eseguire
una prima valutazione della gravità
del possibile danno e, se necessario,
a5vare il 118

DOC - Preliminarmente eseguire
una prima valutazione della gravità
del possibile danno e, se necessario,
a5vare il 118

N.

1
7

Procedura

Emergenze Deﬁnizioni

Intenzione suicidaria manifestata con
comunicazioni
dire*e o blocchi
indire*e a
Crisi
di panico (tremori,
compagni
o docen:
o educatori
o crisi
psicomotori,
svenimen:,
dispnea,
esper:
o amici o adul: di
di ansiaesterni
)…
riferimento o social network

DOC = DOCENTE

DS= DIRIGENTE SCOLASTICO

1.

DOC - Me*ere in sicurezza la vi5ma in ambiente riservato e assis:to

2.

DOC - Eseguire una prima valutazione della gravità del possibile pericolo e, se necessario, a5vare il 118

3.

DS - Informare la famiglia

4.

DOC - Raccogliere il “racconto” (testuale, senza interpretazione) della vi5ma (che cosa è successo?)

5. DOC - Fare contestuale segnalazione urgente dire*amente al DS ( o al suo vicario) telefonica e per mail,
senza intraprendere altre azioni prima di aver sen:to il DS
6.

DS - Consultare il Punto Ascolto dell’UAT

7.

DOC e DS - mantenere la stre*a riservatezza

8.

DS - redigere la relazione narra:va sul fa*o con trasmissione in copia al Punto Ascolto dell’UAT

Note
E’ assolutamente vietato
interpellare dire*amente i genitori
DS deve acquisire documentazione
medica

1. DOC - Fare contestuale segnalazione urgente dire*amente al DS ( o al suo vicario) telefonica e per mail,
senza intraprendere altre azioni prima di aver sen:to il DS
8

Sospe*a/o Riferita/o Documentata/o
detenzione e/o spaccio sostanze
stupefacen: e/o farmaci

Lesioni da autolesionismo:

9

10

11

2.

DS - valutare la necessità di fare intervenire subito le Forze dell’Ordine e, in caso, chiamarle

3.

DS - Consultare il Punto Ascolto dell’UAT

4.

DOC e DS - mantenere la stre*a riservatezza

5.

DS - redigere la relazione narra:va sul fa*o con trasmissione in copia al Punto Ascolto dell’UAT

1.

DOC - Me*ere in sicurezza la vi5ma in ambiente riservato e assis:to

2.

DOC - Eseguire una prima valutazione della gravità del possibile danno e, se necessario, a5vare il 118

3.

DOC - Raccogliere il “racconto” (testuale, senza interpretazione) della vi5ma (che cosa è successo?)

• Tagli

4. DOC - Fare contestuale segnalazione urgente dire*amente al DS ( o al suo vicario) telefonica e per mail,
senza intraprendere altre azioni prima di aver sen:to il DS

• Sco*ature

5.

DS - valutare la necessità di fare intervenire subito le Forze dell’Ordine e, in caso, chiamarle

• Piercing

6.

DS - Consultare il Punto Ascolto dell’UAT

• Abrasioni

7.

DOC e DS - mantenere la stre*a riservatezza

• Altro ….

8.

DS - redigere la relazione narra:va sul fa*o con trasmissione in copia al Punto Ascolto dell’UAT

9.

DS - Informare la famiglia (salvo non sia la causa del maltra*amento)

1.

DOC - avvisa DS

2.

DS - avvisa famiglia ed eventualmente chiama CC

1.

DOC - Segnalare dire*amente al DS, anche per mail, senza intraprendere azioni personali

2.

DS - Segnalare al Punto Ascolto dell’UAT

3.

DOC - Previo accordo con il DS, raccogliere prove documentali.

Fuga/allontanamento da scuola di
minorenne/maggiorenne

Isolamento forzoso e protra*o…
(assenza prolungata e ingius:ﬁcata da
scuola o da a5vità sociali)

4. DOC - Redigere accurata relazione per DS con riferimen: cronologici, a*enendosi ad una mera
elencazione di fa5 senza esprimere giudizi
5.

DS - Inoltrare la relazione con accompagnatoria al Punto Ascolto dell’UAT

Punto Ascolto si incarica della
segnalazione ai Servizi Sociali su
relazione narra:va del DS

Punto Ascolto si incarica della
segnalazione ai Servizi Sociali su
relazione narra:va del DS

Punto Ascolto si incarica della
segnalazione ai Servizi Sociali su
relazione narra:va del DS

Il DS in caso di accertamento ha
l'obbligo di informare l'autorità
giudiziaria

N.
12

1
13

Procedura

Emergenze Deﬁnizioni
Aggressione ﬁsica allo studente da parte
del personale scolas:co
Intenzione suicidaria manifestata con
comunicazioni dire*e o indire*e a
compagni o docen: o educatori o
Aggressione ﬁsica al personale
esper: esterni o amici o adul: di
scolas:co da parte dello studente
riferimento o social network

DOC = DOCENTE

DS= DIRIGENTE SCOLASTICO

1. STUDENTE e/o GENITORI - Segnalare dire*amente al DS, anche per mail, senza intraprendere azioni
personali
2.

DS - Raccogliere prove documentali

3.

DS - intraprendere un procedimento disciplinare

Note
In
caso di lesioni veriﬁcate
E’ assolutamente
vietato al Pronto
Soccorso, ladire*amente
denuncia penale
parte
interpellare
i genitori
d’uﬃcio

1. PERSONALE SCOLASTICO COINVOLTO - Segnalare dire*amente al DS, anche per mail, senza
intraprendere azioni personali
2.

DS - Segnalare alle famiglie e al Punto Ascolto dell’UAT

1. DOC - intervenire per separare gli alunni, eventualmente chiamando rinforzi, provvedere con le uﬃciali
procedure di soccorso nel casi di lesioni o traumi

14

15

16

17

Collu*azioni ﬁsiche tra studen: agite in
ambito scolas:co:

Moles:a/abuso sessuale (da adul:)

Moles:a/abuso sessuale (da
coetanei/minori)

So*razione di minore in aﬃdo esclusivo
o so*o tutela dei servizi sociali

2.

DOC - Segnalare dire*amente al DS, anche per mail, senza intraprendere altre azioni personali

3.

DS - Avvisare i genitori

4.

DOC - Previo accordo con il DS, raccogliere prove documentali (*)

5. DOC - Redigere accurata relazione per DS con riferimen: cronologici, a*enendosi ad una mera
elencazione di fa5 senza esprimere giudizi
6. DS - Inoltrare la relazione con accompagnatoria al Punto Ascolto dell’UAT; in casi di par:colare gravità
inoltrare relazione alle forze dell’Ordine
1.

DOC - Segnalare dire*amente al DS, anche per mail, senza intraprendere azioni personali

2.

DS - Segnalare al Punto Ascolto dell’UAT

3.

DOC - Previo accordo con il DS, raccogliere prove documentali.

4. DOC - Redigere accurata relazione per DS con riferimen: cronologici, a*enendosi ad una mera
elencazione di fa5 senza esprimere giudizi
5.

DS - Inoltrare la relazione con accompagnatoria al Punto Ascolto dell’UAT

1.

DOC - Segnalare dire*amente al DS, anche per mail, senza intraprendere azioni personali

2.

DS - Segnalare al Punto Ascolto dell’UAT

3. DOC - Previo accordo con il DS, raccogliere prove documentali.
4. DOC - Redigere accurata relazione per DS con riferimen: cronologici, a*enendosi ad una mera
elencazione di fa5 senza esprimere giudizi
5. DS - Inoltrare la relazione con accompagnatoria al Punto Ascolto dell’UAT
1. DOC - Segnalare dire*amente e immediatamente al DS, e successivamente per iscri*o, anche per mail,
senza intraprendere azioni personali
2. DS - Segnalare all’aﬃdatario del minore nel caso di aﬃdo esclusivo, o ai servizi sociali aﬃdatari, al Punto
Ascolto dell’UAT, alle Forze dell’Ordine
3. DOC - Redigere accurata relazione per DS con riferimen: cronologici, a*enendosi ad una mera
elencazione di fa5 senza esprimere giudizi
4.

DS - Inoltrare la relazione con accompagnatoria al Punto Ascolto dell’UAT

(*) raccogliere tes:monianze in
presenza di terzi

Il DS in caso di accertamento ha
l'obbligo di informare l'autorità
giudiziaria

Il DS in caso di accertamento ha
l'obbligo di informare l'autorità
giudiziaria

DS deve avere agli a5 della scuola
copia dell'a*o giudiziario

N.

18
1

19

Abbandono di minore (assenza
Intenzione suicidaria
manifestata
con
prolungata
del genitore
o del tutore)
comunicazioni dire*e o indire*e a
compagni o docen: o educatori o
esper:
esterni
o amici o da
adul:
di da chi
Osservata
trascuratezza
parte
riferimento
o social network
esercita la responsabilità
genitoriale
nell’accudire e/o curare il minore
(scarsa igiene personale, trascuratezza
delle condizioni di salute, nessun
interesse sull’iter scolas:co, disturbi
alimentari non a*enziona: …

20

Abusi riferi:/osserva:, di ogni :po:
ﬁsico, psicologico (aggressioni verbali o
assenza grave di comunicazione ecc…)

21

Aggressione verbale, psicologica (insul:,
diﬀamazione, minacce) allo studente da
parte del personale scolas:co:

22

23

24

Procedura

Emergenze Deﬁnizioni

Aggressione verbale, psicologica
(insul:, diﬀamazione, minacce)
all’insegnante da parte dello studente
Trauma psichico da morte improvvisa
(omicidio/suicidio/incidente) di uno
studente (classe, docen:,famiglie degli
studen:)

Moles:e perpetrate tramite social
network ( violazione dei proﬁli,
esclusione dai gruppi, denigrazione,
creazione di falso proﬁlo, vessazione
psicologica, insul:, minacce ecc…)

DOC = DOCENTE

DS= DIRIGENTE SCOLASTICO

1.

DOC - Segnalare dire*amente al DS, anche per mail, senza intraprendere azioni personali

2.

DS - Segnalare al Punto Ascolto dell’UAT e ai Servizi Sociali

3. DOC - Redigere accurata relazione per DS con riferimen: cronologici, a*enendosi ad una mera
elencazione di fa5 senza esprimere giudizi
4.

DS - Inoltrare la relazione con accompagnatoria al Punto Ascolto dell’UAT

1.

DOC - Segnalare dire*amente al DS, anche per mail, senza intraprendere azioni personali

2.

DS - Segnalare al Punto Ascolto dell’UAT e ai Servizi Sociali (*)

3.

DOC - Previo accordo con il DS, raccogliere prove documentali

4. DOC - Redigere accurata relazione per DS con riferimen: cronologici, a*enendosi ad una mera
elencazione di fa5 senza esprimere giudizi
5.

DS - Inoltrare la relazione con accompagnatoria al Punto Ascolto dell’UAT

1.

DOC - Segnalare dire*amente al DS, anche per mail, senza intraprendere azioni personali

2.

DS - Segnalare al Punto Ascolto dell’UAT

3. DOC - Previo accordo con il DS, raccogliere prove documentali.
4. DOC - Redigere accurata relazione per DS con riferimen: cronologici, a*enendosi ad una mera
elencazione di fa5 senza esprimere giudizi
5. DS - Inoltrare la relazione con accompagnatoria al Punto Ascolto dell’UAT
1. STUDENTE e/o GENITORI - Segnalare dire*amente al DS, anche per mail, senza intraprendere azioni
personali
2.

DS - Raccogliere prove documentali

3.

DS - intraprendere un procedimento disciplinare

1.

DOC - Segnalare dire*amente al DS, anche per mail, senza intraprendere azioni personali

2.

DS - Segnalare alle famiglie e al Punto Ascolto dell’UAT

3

DS - procedere a irrogazione sanzione discioplinare in ragione del regolamento

1.

DOC - Richiedere al DS intervento psicologo in classe, con genitori dei compagni e con i docen:

2.

DS - Richiedere intervento punto ascolto UAT

3. DOC e DS - Collaborare con lo psicologo, limitando gli interven: personali de*a: dalla spinta emo:va che
possono aggravare la situazione
4.

DOC - In caso di a*acchi di ansia personali, conta*are dire*amente il punto ascolto UAT

1.

DOC - Segnalare dire*amente al DS, anche per mail, senza intraprendere azioni personali

2.

DOC - Previo accordo con il DS, raccogliere prove documentali

3. DOC - Redigere accurata relazione per DS con riferimen: cronologici, a*enendosi ad una mera
elencazione di fa5 senza esprimere giudizi
4. DS - Informare la famiglia
5.

DS - Segnalare al Punto Ascolto dell’UAT e alla Polizia Postale

Note
E’ assolutamente vietato
interpellare dire*amente i genitori

(*) Coinvolgere la famiglia

Il DS in caso di accertamento ha
l'obbligo di informare l'autorità
giudiziaria

La denuncia penale può essere fa*a
solo dalla parte lesa

La denuncia penale può essere fa*a
solo dalla parte lesa

N.

25
1

Intenzione suicidaria manifestata con
comunicazioni dire*e o indire*e a
Sospe*o dio gravidanza
in minoreo
compagni
docen: o educatori
esper: esterni o amici o adul: di
riferimento o social network

Sospe5 disturbi alimentari:
26

27

28

Procedura

Emergenze Deﬁnizioni

• Anoressia
• Bulimia

Fobia scolare (riﬁuto di entrare a scuola,
in classe)

A*eggiamen: a*ribuibili a forme di
dipendenza comportamentale (gioco
d’azzardo patologico, dipendenza da
internet ecc)

29

A*eggiamen:/comportamen:
estorsivi/rica5 riferi: nei confron: di
compagni

30

A5 vandalici contro beni della scuola o
di altri studen: o di personale della
scuola

DOC = DOCENTE

DS= DIRIGENTE SCOLASTICO

1.

DOC e DS - Mantenere stre*a riservatezza

2.

DS - Chiamare Punto Ascolto

3.

DS - Colloquio con Punto Ascolto e famiglia (se non cos:tuisce causa del disagio)

4.

DS e Punto Ascolto - In assenza problemi inviare famiglia ai Servizi Sanitari

Note
E’ assolutamente vietato
interpellare dire*amente i genitori

4.bis DS e Punto Ascolto - In caso di problemi segnalazione ai Serv.Sociali (tramite Punto Ascolto)
5.

DS - Redigere la relazione narra:va sul fa*o con trasmissione in copia al Punto Ascolto dell'UAT

1.

DOC - Segnalare dire*amente al DS, anche per mail, senza intraprendere azioni personali

2.

DS - Segnalare al Punto Ascolto dell’UAT

3. DOC - Previo accordo con il DS, raccogliere prove documentali
4. DOC - Redigere accurata relazione per DS con riferimen: cronologici, a*enendosi ad una mera
elencazione di fa5 senza esprimere giudizi
5. DS - Inoltrare la relazione con accompagnatoria al Punto Ascolto dell’UAT
6.

DS e Punto Ascolto - Coinvolgere la famiglia

1.

DOC - Segnalare dire*amente al DS, anche per mail, senza intraprendere azioni personali

2.

DS - Segnalare al Punto Ascolto dell’UAT e ai Servizi Sociali (*)

3. DOC - Previo accordo con il DS, raccogliere prove documentali
4. DOC - Redigere accurata relazione per DS con riferimen: cronologici, a*enendosi ad una mera
elencazione di fa5 senza esprimere giudizi
5. DS - Inoltrare la relazione con accompagnatoria al Punto Ascolto dell’UAT
1.

DOC - Segnalare dire*amente al DS, anche per mail, senza intraprendere azioni personali

2.

DS - Segnalare al Punto Ascolto dell’UAT (*)

3. DOC - Previo accordo con il DS, raccogliere prove documentali
4. DOC - Redigere accurata relazione per DS con riferimen: cronologici, a*enendosi ad una mera
elencazione di fa5 senza esprimere giudizi
5. DS - Inoltrare la relazione con accompagnatoria al Punto Ascolto dell’UAT
1.

DOC - Segnalare dire*amente al DS, anche per mail, senza intraprendere azioni personali

2.

DS - Segnalare al Punto Ascolto dell’UAT (*)

3. DOC - Previo accordo con il DS, raccogliere prove documentali
4. DOC - Redigere accurata relazione per DS con riferimen: cronologici, a*enendosi ad una mera
elencazione di fa5 senza esprimere giudizi
5. DS - Inoltrare la relazione con accompagnatoria al Punto Ascolto dell’UAT
1.

DS - Segnalazione alle forze dell’Ordine

2.

DS - Provvedimen: disciplinari secondo il regolamento della scuola

(*) Coinvolgere la famiglia

(*) Coinvolgere la famiglia

(*) Coinvolgere la famiglia

N.

31
1

32

Procedura

Emergenze Deﬁnizioni

Accertata so*razione ad opera di igno:
Intenzione suicidaria manifestata con
di un bene personale o della scuola
comunicazioni dire*e o indire*e a
(furto, smarrimento)
compagni o docen: o educatori o
esper: esterni o amici o adul: di
riferimento o social network
Conﬂi*o genitoriale agito di fronte al
minore

33

Conoscenza di comportamen: violen:,
aggressivi e/o illeci: tra studen:
avvenu: in ambiente extrascolas:co
(sui traspor:, nei pressi della scuola o in
ambien: esterni frequenta: da
studen:)

34

Conoscenza di comportamen: violen:,
aggressivi e/o illeci: avvenu: in
ambiente extrascolas:co compiu: da
studen: a danno di terze persone non
appartenen: all’ambiente scolas:co

DOC = DOCENTE

Note

DS= DIRIGENTE SCOLASTICO

1.

Invitare la vi5ma a sporgere denuncia

2.

Chiamare le forze dell’ordine se l’episodio si scopre nel corso della ma5nata

3. Chiedere ai compagni di svuotare spontaneamente zaini, tasche dei pantaloni e delle giacche e
abbassare le calze
1.

DOC - Segnalare dire*amente al DS, anche per mail, senza intraprendere azioni personali

2.

DS - Segnalare al Punto Ascolto dell’UAT

3.

DOC - Previo accordo con il DS, raccogliere prove documentali

E’ assolutamente vietato
interpellare dire*amente i genitori
Nel caso di individuazione del
responsabile segnalare alla famiglia
(nel caso di bene personale)

4. DOC - Redigere accurata relazione per DS con riferimen: cronologici, a*enendosi ad una mera
elencazione di fa5 senza esprimere giudizi
5.

DS - Inoltrare la relazione con accompagnatoria al Punto Ascolto dell’UAT

1.

DOC - Segnalare dire*amente al DS, anche per mail, senza intraprendere azioni personali

2.

DS - Segnalare alle famiglie e al Punto Ascolto dell’UAT

3.

DOC - Previo accordo con il DS, raccogliere prove documentali

4. DOC - Redigere accurata relazione per DS con riferimen: cronologici, a*enendosi ad una mera
elencazione di fa5 senza esprimere giudizi
5.

DS - Inoltrare la relazione con accompagnatoria al Punto Ascolto dell’UAT

1.

DOC - Segnalazione dire*amente al DS, anche per mail, senza intraprendere azioni personali

2.

DS - Segnalazione a famiglia

(1) raccolta prove documentali.
Cos:tuiscono prove documentali:
- scri5 di ogni :po, biglie5, temi, composizioni in lingua straniera, messaggi via whatsapp, sms, mail , chat, post su Facebook, snapshot da raccogliere con screenshot;
- foto;
- resocon: di colloqui. Si ricorda che è severamente vietato registrare conversazioni private e interrogare le presunte vi5me sull’argomento della segnalazione.
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