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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO 
“Rita Levi-Montalcini” 

Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG) - C.F. 95118410166 
Cod.Mec. BGIC82100T – Sito www.icalzanolombardo.gov.it  

Tel. 035.511390 – Fax 035.515693 

Mail bgic82100t@istruzione.it - Pec bgic82100t@pec.istruzione.it  

 A tutti i docent 

All’Ufficio Didattica 

p.c. alla DSGA 

Oggetto: modulistica SSVS (Società Servizi Valle Seriana) e modalità di collaborazione 

Si ricorda che sul sito, nella sezione DOCENTI – MATERIALE UTILE PER I DOCENTI, sono pubblicati i modelli 

riguardanti le varie comunicazioni fra Scuola e Società Servizi Valle Seriana (servizio di Tutela Minori) in uso alla data 

odierna. 

MODULISTICA SSVS 

Mod.collaborazione 

modulo A richiesta consulenza scuole 

modulo B richiesta intervento scuole 

modulo C segnalazione scuole 

modulo D verbale incontro insegnanti-operatori 

A tal fine ricordo la responsabilità che abbiamo in qualità di educatori (e contemporaneamente pubblici ufficiali), quando 

veniamo, per varie ragioni o con diverse modalità, a conoscenza di situazioni di difficoltà importanti che potrebbero 

richiedere un intervento a tutela del minore.  

Non si vuole incentivare l’automatica attivazione di servizi specialistici in questo campo, per ragioni sia di efficacia sia 

di efficienza. È ragionevole pensare che il colloquio e il dialogo con il minore e la sua famiglia siano la strada privilegiata 

da parte della scuola nei suoi compiti di formazione e di educazione intesi in senso ampio di crescita e benessere dei 

nostri alunni. Inoltre la scuola si è dotata di servizio psico-pedagogico che può intervenire, come spesso ha già fatto, 

sia in modo diretto sia in forma consulenziale. 

In ogni caso, quando si giunge, dopo opportuna analisi e a seguito di conoscenza diretta di episodi e contesti, a ritenere 

ragionevolmente necessaria l’attivazione di servizi più specialistici a tutela della salute del minore, abbiamo anche la 

responsabilità di considerare altre strade, tra le quali il ricorso al servizio minori dell’Ambito Territoriale. 

Tutte le segnalazioni e richieste di intervento devono essere inviate dal Dirigente Scolastico, previa compilazione delle 

parti di competenza riservate ai soli docenti. 

Si invita a leggere con attenzione il file in allegato (Mod.collaborazione) dove sono indicati: 

• Le possibili situazioni oggetto della richiesta; 

• le tipologie di segnalazione (consulenza, intervento con o senza consenso genitoriale); 

• le modalità il corretto utilizzo dei moduli pubblicati sul sito; 

• le azioni da compiere rispetto le diverse situazioni che si possono creare; 

Grazie per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Claudio Cancelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

Alzano Lombardo, 18/10/2017 
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