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PERCHE’ GLI INSEGNANTI DEVONO “SEGNALARE PER TUTELARE” 

 

 

   In base alle leggi vigenti, tutti i cittadini possono segnalare situazioni di 

presunto maltrattamento/abuso sui minori alla Procura della Repubblica, presso 

il Tribunale per i minorenni; la SEGNALAZIONE diventa invece 

OBBLIGATORIA, in base all’art. 9 della legge n. 184/1983,  per «i pubblici 

ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di 

pubblica necessità, che debbono riferire al più presto al Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si 

trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano 

a conoscenza in ragione del proprio ufficio». 

    L’obbligo della segnalazione riguarda, quindi, fra gli altri, gli operatori dei 

servizi socio-sanitari, i medici, i capi di istituto e i docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. Deve essere ben chiaro che il legislatore non ha inteso 

trasformare queste figure professionali in "delatori".  La segnalazione (e va 

ribadito che di “segnalazione” si tratta e non di “denuncia”) è stata prevista per 

tutelare i minorenni. Non possiamo dimenticare, infatti, che vi sono bambini e 

ragazzi che subiscono, giorno dopo giorno, maltrattamenti e/o abusi da parte dei 

loro familiari: si tratta di situazioni gravissime, spesso impensabili, ma 

purtroppo reali, che richiedono il tempestivo intervento di tutti coloro che ne 

vengono a conoscenza,  per segnalarle al più presto all’Autorità giudiziaria 

competente.  

   Gli operatori, che ottemperano a questo obbligo di legge, non devono essere 

considerati quindi, come qualcuno ha affermato, «ladri di bambini»: grazie al 

loro intervento puntuale e tempestivo, possono essere portate all’attenzione dei 

magistrati minorili le drammatiche condizioni di tanti minori, rompendo quel 

muro di silenzio e di omertà che spesso li circonda. Quante volte, infatti, dopo la 

segnalazione, si scopre che erano in tanti (parenti, vicini,..) a sapere e a tacere!  

    Ogni adulto dovrebbe vigilare su chi è più debole, impedire che gli venga 

fatto del male, e non lasciarlo solo. A maggior ragione, questo è uno dei compiti 

della scuola, di una scuola che cerca punti di incontro, stabilisce relazioni,  non 

si accontenta di "passare un sapere", ma lavora con attenzione e con cura per 

favorire al massimo la crescita serena e il benessere delle sue alunne e dei suoi 

alunni. 
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   Ricordiamo che le "Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e 

degli alunni al di fuori della famiglia d'origine" (emanate dalla Ministra 

Fedeli e dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza Filomena Albano a 

dicembre 2017), ribadiscono: "Gli insegnanti debbono essere preparati, 

attraverso una formazione dedicata ed efficace, a  cogliere i segnali di disagio, 

malessere, sofferenza di questi alunni e a muoversi per intervenire, avendo 

sempre presente che “segnalare per tutelare” è un preciso dovere di tutti coloro 

che operano con i minorenni" (III - L'importanza della formazione). 

   Del resto, non dimentichiamoci che spesso gli insegnanti sono tra i primi a 

venire a conoscenza di certe situazioni familiari e sociali che coinvolgono i loro 

allievi. In altre parole: la scuola è forse l’osservatorio “privilegiato”, sia perché 

in molti casi è l’unico ambiente extrafamiliare che i ragazzi frequentano 

regolarmente, e dove ci passano moltissimo tempo, sia perché a scuola ci sono 

professionisti (i docenti) che dovrebbero essere pronti e preparati a prestare la 

massima attenzione ai segnali di disagio e di sofferenza che provengono dalle 

loro alunne e dai loro alunni… 

   A proposito del dovere degli insegnanti di tenere le “antenne alzate”: è un 

compito difficile e delicatissimo, ci vuole preparazione…occorre formazione… 

In questo caso la formazione necessaria non è solo strettamente professionale, 

occorre formazione personale, “profonda”, anche perché spesso ciò che si 

“intuisce” fa talmente male che non lo si vuole vedere. 

   Queste difficoltà oggettive ci possono far comprendere il perché, spesso, non 

si è voluto vedere, non si è voluto capire- (e ciò deve servire a far sì che 

l’Istituzione SCUOLA si sappia dotare di tutti gli strumenti necessari, in primis: 

la formazione dei suoi docenti!) – ma certamente non possono giustificare 

l’omissione, il non agire, il ritardare o rimuovere… 

   Non è compito dei docenti “fare verifiche” o “acquisire prove”, questo 

compito spetta ad altri! Compito dei docenti è quello di prestare molta 

attenzione, favorire un clima di fiducia e di confidenza, affinchè l’alunno senta 

che a scuola può parlare, ma anche laddove questo non avviene (e purtroppo è 

proprio quando succedono i fatti più gravi che i bambini/ragazzi non ne parlano 

con nessuno!), L’INSEGNANTE HA il DOVERE di SEGNALARE.  

   Sul “come muoversi”, una importante raccomandazione: innanzi tutto se c’è il 

sospetto che in una certa situazione stia succedendo qualcosa di grave, che sta 

facendo molto male ad un bambino/ragazzo (gravi trascuratezze e mancanza di 

cure, maltrattamento fisico e psicologico, abuso…) gli insegnanti NON devono 

chiamare i genitori e cercare di parlare con loro, ma devono immediatamente 

agire, rivolgendosi alle Autorità preposte. 

   Quando la situazione richiede un intervento urgente (per esempio nel caso di 

un alunno che arriva a scuola con evidenti segni di percosse), ci si rivolge 

direttamente alle Forze dell’Ordine per un intervento immediato, quando non è 

così, ma sono stati colti elementi di disagio e di sofferenza, la scuola deve 
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comunque agire, perché SEGNALARE è il primo passo per TUTELARE quel 

bambino/ragazzo. 

   Laddove la situazione di disponibilità e di collaborazione lo permette, i 

docenti si rivolgono innanzi tutto al dirigente scolastico, sia per ricevere tutto 

l’aiuto e il sostegno necessari a intraprendere questo delicatissimo percorso, sia 

perché una segnalazione condivisa e sottoscritta dal dirigente scolastico può 

avere un peso istituzionale più forte. 

Nel caso in cui, invece, questo passaggio non sia possibile (o per assenza del 

dirigente scolastico… o per sua mancanza di disponibilità…), ricordiamo che i 

docenti non devono attendere il “permesso” del dirigente scolastico per agire, 

ma devono farlo comunque!  

   Sull’aspetto che riguarda a chi rivolgersi, invece, le situazioni sono 

sicuramente differenti. In caso di URGENZA, o SOSPETTI GRAVI, è 

opportuno rivolgersi subito all’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui, invece, ci 

siano tanti elementi di sofferenza e disagio, ma magari nulla che giustifichi una 

richiesta così urgente, ci si può rivolgere ai Servizi socio-assistenziali di 

territorio. 

   In ogni Servizio dovrebbe esserci un qualcuno preposto ad ACCOGLIERE le 

segnalazioni, ma siccome le realtà del nostro territorio nazionale sono assai 

variegate e complesse, può essere opportuno raccomandare alle scuole 

(ovviamente a priori… non quando si è già nella necessità di dover intervenire!) 

di verificare quali tipologie di Accordi?? Protocolli?? eventuali Moduli?? 

esistono nell’ambito dei rapporti tra Scuola e Servizi di territorio. 

   In alcune realtà torinesi, per esempio, da molto tempo esiste un apposito 

MODULO, preparato in accordo tra scuola e Servizi, con il quale la scuola può 

rivolgersi al servizio per “segnalare” e “chiedere aiuto” rispetto ad una 

determinata situazione di difficoltà. 

   Volendo tranquillizzare un po' tutti, va detto che, nella maggior parte delle 

situazioni, l’azione di collaborazione con i Servizi non richiede ulteriori 

interventi: per fortuna tante difficoltà e tanti disagi, che la scuola coglie e 

segnala, si possono affrontare, con i contributi diversi (ma sinergici!) delle 

differenti professionalità (docenti, assistenti sociali, educatori, psicologi…), 

senza arrivare a coinvolgere il Tribunale per i minorenni, ma siccome, 

purtroppo!, ci sono tutte le altre situazioni – dove ancora oggi troppo sovente 

non si esercita tutto il dovere di attenzione e di segnalazione – ricordare questo 

OBBLIGO DI LEGGE ci sembra doveroso e opportuno. 

   Va anche aggiunto che la segnalazione determina semplicemente l’avvio da 

parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni degli 

accertamenti sulla condizione reale del minore. Tali indagini possono poi 

portare il Tribunale per i minorenni a prendere i provvedimenti occorrenti: 

emanazione di precise prescrizioni ai genitori, affidamento familiare, etc. 

   È vero che occorre prioritariamente lavorare perché i bimbi possano restare 

nella loro famiglia d’origine, così come è vero che, dietro ad un minore 
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maltrattato o abusato, non sempre si nascondono dei  genitori “mostri”, ma una 

famiglia in grave crisi: ogni situazione va approfondita, valutando 

realisticamente – senza pregiudizi ideologici – le concrete possibilità di recupero 

dei genitori, individuando modalità di intervento adeguate e puntuali verifiche.  

   Quando una situazione familiare è gravemente compromessa, il 

bambino/ragazzo deve essere allontanato da questo nucleo familiare e affidato a 

un’altra famiglia, affinchè sia garantito “il diritto del minore ad una famiglia”.  

Ove non sia possibile l’affidamento, si decide l’inserimento del minore in una 

comunità di tipo familiare (soprattutto quando le situazioni hanno carattere di 

grande urgenza o quando si prevedono tempi brevi). 

   È evidente, però, che quando il rapporto è irrimediabilmente compromesso e il 

minore è totalmente privo di assistenza morale e materiale, oltre alla 

segnalazione della situazione e al tempestivo allontamento, successivamente, da 

parte della Magistratura, ci potrà essere  l’eventuale apertura della procedura di 

adottabilità.  

   Ricordiamo che, con l’entrata in vigore del cosiddetto “giusto processo,” i 

genitori e/o i parenti che hanno avuto rapporti significativi col minore, e il 

minore stesso, sono assistiti da un avvocato, fin dall’inizio dei procedimenti, sia 

quelli riguardanti la limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale, sia 

quelli per l’eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità. 

   Questa procedura del “giusto processo” fa sì che, da anni,  i diritti dei genitori 

di origine siano ampiamente tutelati e anche per tempi molto molto lunghi. 

 

 


