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Ambito Territoriale di Cantù 
 
 

Protoco llo d ’intesa 
 

TRA 
 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.) dell’Ambito Territoriale di Cantù,  
rappresentato dalla Dirigente Area Servizi alla Persona del Comune di Cantù 

in qualità di Comune Capofila, Dott.ssa Antonella Bernareggi 
 

E 
 

Gli Istituti Scolastici dell’Ambito Territoriale di Cantù rappresentati dai Dirigenti scolastici 
 sotto indicati: 

 

Istituto Comprensivo Cantù 1 rappresentato dal Dott. Carlo Mitrione 
Istituto Comprensivo Cantù 2 rappresentato dalla Dott.ssa M. Luisa Castelli 

Istituto Comprensivo Cantù 3 rappresentato dalla Dott. Vincenzo Iaia 
Istituto Comprensivo di Capiago Intimiano rappresentato dal Dott.ssa Spagnolo Leonarda 

Istituto Comprensivo di Figino Serenza rappresentata dal Dott. Luigi Fernando Zecca 
 

PER 
 

l’implementazione delle procedure di presentazione dei minori al Servizio Sociale di base 
finalizzato all’avvio dell’Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.) dell’Ambito Territoriale di 
Cantù, unitamente alla definizione delle fasi di incontro e verifica del progetto educativo. 

 
 

PREMESSA 
 
Il presente Protocollo assume: 

 le integrazioni condivise apportate alla prima versione sottoscritta in Cantù l'11 maggio 
2006, definite e concordate durante la riunione di monitoraggio del protocollo del 
8/06/2010. Tali integrazioni, rilevabili dai verbali, sono frutto del lavoro congiunto tra il 
Servizio di A.D.M. e i Referenti scolastici. 

 
 le direttive della Disciplina Tecnica per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare 

Minori approvata dal Tavolo Politico in data 20/07/2010. Tali direttive sono frutto del lavoro 
della Commissione.  

- Considerata la funzione socio-educativa svolta dal Servizio di A.D.M. (vedi Documento di 
presentazione e disciplina tecnica); 

- considerata la funzione socio-educativa svolta dalla scuola; 
- considerata la necessità di coniugare scuola e territorio; 
- considerato che il fine dell’intervento educativo svolto dagli educatori del Servizio di A.D.M., è il 

raggiungimento di obiettivi mirati contenuti nei singoli progetti educativi; 
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- poste la salvaguardia della territorialità, la titolarità delle competenze dei singoli comuni 
espresse dal Piano di Zona e la titolarità amministrativa in capo ai comuni che ne autorizzano 
la spesa; 

- ritenuto che la titolarità della segnalazione al Servizio di A.D.M. spetta all’assistente sociale 
comunale o all’assistente sociale del Servizio Tutela Minori e Famiglie, mentre la competenza 
dei progetti educativi individualizzati spetta al Servizio di A.D.M; 

- preso atto delle problematiche emerse e dei bisogni specifici di parte della popolazione 
minorile frequentante le scuole dell’Ambito Territoriale di Cantù, e delle loro famiglie; 

- preso atto che i presupposti di collaborazione tra operatori di agenzie educative con diverse 
competenze, individuati dal presente Protocollo, si ispirano ad un fine comune, ossia il 
benessere psicosociale dei soggetti minorenni in difficoltà; 

- preso atto che la promozione del processo d’integrazione nel contesto sociale e il benessere 
del minore possono essere raggiunti realizzando un progetto condiviso da coloro che per 
professione assolvono a funzioni educative; 

- preso atto che la definizione di procedure univoche concorre all’abbattimento della ridondanza 
delle segnalazioni, nonché della conseguente dispersione di risorse tra i servizi sociosanitari 
preposti all’erogazione delle azioni; 

 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
 

tra le parti si conviene e si stipula il presente Protocollo che definisce e disciplina in modo univoco 
e condiviso le Procedure di presentazione dei bisogni dei minori della Scuola primaria e della 
Scuola secondaria di primo grado, per i quali si ravvisa la possibilità di un intervento del Servizio di 
Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.) dell’Ambito Territoriale di Cantù. 
 
 
La premessa, la Disciplina Tecnica e il Documento di presentazione del Servizio di A.D.M., 
costituiscono parti integranti del presente Protocollo d’Intesa. 
 
 

Art. 1 - FINALITÀ DEL PROTOCOLLO D’INTESA 
Sulla base di un adeguamento metodologico-procedurale svolto con l'intento di raccordare il 
Servizio alle istanze territoriali, il presente Protocollo d’Intesa costituisce uno strumento di lavoro 
integrato con le esperienze maturate negli anni dai diversi attori implicati. La sua adozione 
consente di definire e attuare i seguenti fini: 
 

- uniformare e condividere in modo univoco le procedure definendo i compiti di ciascun attore 
- migliorare l’efficacia di raccolta e risposta degli attori nelle fasi di presentazione, incontro e verifica 
- qualificare maggiormente l'intervento educativo consolidando la finalizzazione delle azioni 
- migliorare l’efficienza complessiva del Servizio 
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Art. 2 - ATTORI, COMPETENZE, STRUMENTI, TEMPI 
Gli attori coinvolti nelle varie fasi sono: 
 

1. Il Dirigente Scolastico; 
2. La famiglia (o chi ne fa le veci); 
3. L’operatore scolastico Referente per Istituto, il cui nominativo è stato depositato presso il 

Servizio di A.D.M., successivamente alla nomina del Dirigente Scolastico; 
4. L’insegnante o gli insegnanti del minore per il quale si richiede l’intervento; 
5. L’Assistente Sociale competente (del Comune o del Servizio Tutela Minori e Famiglie); 
6. Il Coordinatore pedagogista Referente del Servizio di A.D.M.; 
7. Gli educatori del Servizio di A.D.M.; 
8. La Segreteria del Servizio di A.D.M. 
 

 COMPETENZE STRUMENTI TEMPI 

1. Decisionali 1. Integrazione del Protocollo 
d’Intesa 

1. Negli incontri annuali di monito-
raggio 

2. Nomina o conferma 
dei Referenti scolastici 2. Collegi, Consigli 2. Annualmente 

3. Supporto al proces-
so e garante delle pro-
cedure 

3. Presidio della comunicazione, 
osservanza di quanto previsto e 
sottoscritto, sostegno del Proto-
collo nelle riunioni di Staff con i 
coordinatori di plesso 

3. Durante l’anno scolastico 

4. Raccordo con il Re-
ferente scolastico 
d’istituto 

4. Incontri 4. Durante l’anno scolastico, quando 
necessario 1.

 D
iri

ge
nt

e 
sc

ol
as

tic
o 

5. Supervisione al pro-
cesso 

5. Verifica del rispetto delle pro-
cedure da parte degli attori coin-
volti a livello operativo 

5. Durante l’anno scolastico, quando 
necessario 

 
 COMPETENZE STRUMENTI TEMPI 

1. Condivisione dei 
bisogni 

1. Firma modulo del consenso 
(allegato 2/01) 

1. Durante l’incontro con gli inse-
gnanti e la referente 

2. Condivisione del 
progetto educativo con 
educatore e scuola 

2. Firma modulo del consenso e 
contestualmente dell’informativa 
sulla privacy (allegato 7) com-
prensivo della condivisione dei 
bisogni 
 

2. Durante l’incontro con l’assistente 
sociale, il responsabile del Servizio e 
l’educatore  

3. Partecipazione atti-
va all’intervento edu-
cativo 

3. Condividere e sostenere gli 
obiettivi educativi perseguiti 
dall’educatore con il minore  

3. Per tutta la durata dell’intervento 
educativo 

2.
 F

am
ig

lia
  

4. Verifica  4. Partecipazione agli incontri 4. Previsti dalla regia 

 
 
 
 
 



4 

 COMPETENZE STRUMENTI TEMPI 
1. Coordinamento/filtro 
competente delle a-
zioni della scuola 

1. Incontri con Dirigente scolasti-
co e insegnanti invianti 1. In occasione delle scadenze 

2. Condivisione dei 
bisogni 

2. Incontro con la famiglia e gli 
insegnanti 

2. In occasione della compilazione 
del Modulo di presentazione (allega-
to 1) e della firma da parte della fa-
miglia dell’allegato (allegato 2/01) 

3. Raccordo con 
l’Assistente Sociale 
competente 

3. Passaggio e condivisione del  
Modulo di presentazione (allegato 
1) e dell’allegato Consenso alla 
presentazione al Servizio Sociale 
di base  (allegato 2/01) 

3. Al verificarsi del bisogno 

4. Raccordo e verifica 
con il coordinatore pe-
dagogista del Servizio 
di A.D.M. 

4. Incontri con il coordinatore pe-
dagogista Referente del Servizio 
di A.D.M. 

4. Almeno un incontro all’anno, su 
richiesta del Referente scolastico o 
dell’educatore o del coordinatore 
pedagogista referente 

3.
 R

ef
er

en
te

 s
co

la
st

ic
o 

d’
is

tit
ut

o 

5. Consultive 

5. Confronto con Dirigente scola-
stico, Assistente Sociale compe-
tente, insegnanti, coordinatore 
pedagogista Referente A.D.M. 

5. Ogni volta che si ritiene necessa-
rio 

 
 COMPETENZE STRUMENTI TEMPI 

1. Rilevazione del bi-
sogno 

1. Condivisione dei bisogni rilevati 
con gli altri insegnanti del minore, 
il coordinatore del team o del CC 
a garanzia della collegialità 

1. Precedentemente all’incontro con 
la famiglia 

2. Consultive 

2. Colloqui con la famiglia, gli 
insegnanti degli anni precedenti, il 
Referente scolastico d’istituto, gli 
assistenti sociali competenti 
 

2. Prima e durante la compilazione 
del Modulo di presentazione (allega-
to 1) e della firma da parte della fa-
miglia dell’allegato (allegato 2/01) 

3. Gestionali, proget-
tuali 

3. Stesura di elementi 
propedeutici alla progettazione 
educativa (allegato 1) 

3. Durante la compilazione del Mo-
dulo di presentazione (allegato 1)   e 
durante gli incontri con l’educatore  

4.
 In

se
gn

an
te

 

4. Attuazione delle 
decisioni condivise, 
raccordo con 
l’educatore e verifica 

4. Rispetto di quanto previsto dal 
Protocollo e concordato con 
l’educatore negli incontri 

4. Durante l’anno, mediante i due 
incontri con l’educatore nei 
CC/Team, straordinariamente con il 
Coordinatore di classe (cfr art. 6), 
mediante la compilazione della mo-
dulistica integrativa: 
 
- allegato 3 (verbale insegnante-
educatore)  
 
- allegato 4 (verbale insegnante-
educatore di verifica) 
 
- allegato 5 (monitoraggio attività 
svolta/obiettivi) 
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 COMPETENZE STRUMENTI TEMPI 

1. Accoglienza della 
presentazione e valu-
tazione del bisogno 

1. Incontro con Referente di istitu-
to durante il passaggio del Modu-
lo di Presentazione (allegato 1) e 
del Consenso alla presentazione 
al Servizio Sociale (allegato 2_01) 

1. Al verificarsi del bisogno 

2. Valutazione della 
presa in carico 

2. Colloquio con nucleo parentale 
minore, firma del Consenso 
all’avvio del Servizio di A.D.M. 
(allegato 7) 

2. Una volta definita la presa in cari-
co 

3. Progettuali con la 
famiglia e il Servizio 
A.D.M.  

3. Colloquio iniziale con 
l’educatore, il/i genitore/i e il coor-
dinatore pedagogista referente 
del Servizio di A.D.M., per la con-
divisione obiettivi educativi 

3. All’occorrenza, una volta definita 
la necessità della presa in carico 

5.
 A

ss
is

te
nt

e 
So

ci
al

e 
Te

rr
ito

ria
le

 o
 d

el
la

 
Tu

te
la

 M
in

or
i e

  F
am

ig
lie

 

4. Di raccordo, regia e 
verifica dell’intervento 4. Incontri, telefonate, fax, mail 4. Incontri previsti almeno 2 volte nel 

corso dell’anno 

 
 
 
 

 COMPETENZE STRUMENTI TEMPI 

1. Abbinamento 1. Conoscenza delle necessità in 
entrata e delle risorse disponibili 

1. Nella fase iniziale di abbinamento 
minore utente-educatore 

2. Coordinamento 

2. Incontri, telefonate, invio e ri-
chiesta documentazione e appro-
fondimenti con operatori del terri-
torio coinvolti a vario titolo, rap-
porti con la cooperativa. 

2. Durante tutto l’iter del percorso 
educativo di tutti i minori in carico 

3. Monitoraggio 3. Incontri quindicinali con gli e-
ducatori 

3. Durante l’espletamento del proget-
to 

4. Raccordo con 
l’operatore scolastico 
Referente 

4. Incontri 4. Almeno una volta all'anno e all'oc-
correnza 

 
5. Raccordo con 
l’Assistente Sociale 
competente e altri Ser-
vizi 

5. Incontri, telefonate, invio e rice-
zione di documentazione 

5. All’inizio, prima degli incontri di 
verifica con la famiglia, nelle equipe 
prefissate e all'occorrenza 

 
6. Raccordo con la 
famiglia del minore 

6. Colloqui, telefonate, su manda-
to o in base al bisogno 6. All’occorrenza 

6.
 C

oo
rd

in
at

or
e 

 P
ed

ag
og

is
ta

 A
.D

.M
. 

 
7. Raccordo con gli 
educatori 

7. Equipe 7. Quindicinale  
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 COMPETENZE STRUMENTI TEMPI 

1. Gestionali e operati-
ve 

1. Individuazione ed espletamento 
degli obiettivi del progetto educa-
tivo 

1. Per tutta la durata del progetto 

2. Raccordo con ope-
ratori 

2. Incontri con insegnanti 
 
 
 
Coordinatore pedagogista A.D.M. 
 
 
 
Assistente Sociale competente 
 
 
altri operatori socio-sanitari del 
Territorio 

2. almeno 2 volte l’anno nei 
CC/Team, straordinariamente con il 
Coordinatore di classe (cfr art. 6) 
 
durante le equipe prefissate e nei 
monitoraggi individualizzati quindici-
nali 
 
2 volte l’anno e all’occorrenza 
 
 
alle scadenze previste e 
all’occorrenza 

3. Attuazione delle 
decisioni condivise, 
raccordo con 
l’insegnante, la regia,  
e verifica 

3. Rispetto di quanto previsto dal 
Protocollo e concordato con 
l’insegnante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e l’assistente sociale negli incontri 
 
 

3. Durante l’anno, mediante i due 
incontri con l’insegnante nei 
CC/Team, straordinariamente con il 
Coordinatore di classe (cfr art. 6), 
mediante la compilazione della mo-
dulistica integrativa: 
 
- allegato 3 (verbale insegnante-
educatore)  
 
- allegato 4 (verbale insegnante-
educatore di verifica) 
 
- allegato 6 (monitoraggio attività 
svolta/obiettivi) 
 
 
Due volte l’anno e all’occorrenza 
 
 

7.
 E

du
ca

to
re

 

4. Aggiornamento 
4. Compilazione modulistica 
accessoria ordinaria e 
straordinaria 

4. Due volte l’anno e all’occorrenza 

 
 COMPETENZE STRUMENTI TEMPI 

1. Convocazione, ver-
balizzazione incontri 
monitoraggio del pro-
tocollo in atto 

1. Comunicazione fax, e-mail 1. Annuale e all’occorrenza  

2. Aggiornamento 

2. Moduli di continuità, chiusura e 
nuovo avvio  
 
Raccolta allegati 5 e 6 e tabula-
zione 
 

2. due volte l’anno e all’occorrenza 
 
 
una volta l’anno 
 
 

8.
 L

a 
Se

gr
et

er
ia

 
 

 
3. Corso di formazione 
 
 

3. Raccolta presenze corso di 
formazione, redazione attestati 
 

3. annuale 
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Art. 3 - SINTESI DELLE PROCEDURE 
Mediante la condivisione e la sottoscrizione del presente Protocollo la scuola,  
 

- per mezzo degli insegnanti del minore e con la supervisione del Referente scolastico d’Istituto 
- una volta ravvisato il bisogno ed aver valutato la possibilità di un eventuale intervento 

educativo sulla base dell’osservanza deontologica degli indicatori qualitativi appropriati 
- una volta condotto un colloquio preliminare con almeno un genitore o un adulto responsabile del minore 

alla presenza del Referente scolastico d’Istituto ed aver raccolto il consenso mediante firma 
dell’apposito allegato (allegato 2/01) 

- consultato i Servizi socio-sanitari territoriali che a vario titolo possono intervenire nell’interesse 
del minore (Servizio Sociale Comunale, Servizio Tutela Minori e Famiglie, il Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera-UONPIA)  

 

potrà avviare la procedura di presentazione presso l’assistente sociale del Comune di residenza 
del minore mediante la compilazione dell’apposito Modulo di presentazione (allegato 1) per il quale 
viene richiesto l’intervento (vedi art. 7 – Materiali a disposizione). 
L’assistente sociale opererà la valutazione della presa in carico, definendo linee progettuali e 
sostenibilità mediante l’incontro con il Coordinatore  pedagogista del Servizio di A.D.M. per l’avvio 
dell’intervento.  
 
A questo punto l’assistente sociale comunale o del Servizio tutela minori e famiglie provvede 
all’incontro con la famiglia per la condivisione del progetto educativo (ed eventualmente il 
minore/minori implicati) unitamente al Coordinatore  pedagogista del Servizio di A.D.M e 
all’educatore, raccogliendo contestualmente il consenso (allegato 7). 
 
Successivamente la segreteria del Servizio di Assistenza Domiciliare Minori darà opportuna 
comunicazione dell’avvenuta presa in carico al Referente scolastico d’Istituto.  
 
 
Art. 4 - ACCOGLIENZA 
Il Servizio di A.D.M. accoglierà le richieste di presa in carico degli assistenti sociali dei singoli 
Comuni associati (Cantù, Carimate, Figino Serenza, Novedrate, Brenna, Capiago Intimiano) o del 
Servizio distrettuale Tutela Minori e Famiglie. 
 
Resta inteso che il Servizio di A.D.M. può accogliere anche casi per i quali la proposta di intervento 
non sia stata necessariamente originata da una presentazione della Scuola. In questo caso il 
Servizio inviante e il Servizio di A.D.M. potranno rivolgersi comunque al Referente scolastico di 
Istituto per una condivisione integrata del progetto educativo. 
 
Si precisa che, nel caso i moduli di presentazione non siano compilati debitamente in tutte le loro 
parti, la domanda non verrà presa in considerazione. 
Nel caso in cui la valutazione del bisogno da parte dell’assistente sociale non dovesse sfociare 
nell’attivazione di un intervento educativo di A.D.M., sarà cura dell’assistente sociale informare il 
Referente scolastico d’istituto.   
 
Si precisa che il Servizio di A.D.M. dell’Ambito Territoriale di Cantù non è finalizzato all’accoglienza 
di utenza a cui sia stata effettuata la DF (Diagnosi Funzionale) dalla Neuropsichiatria infantile. 
Nel caso in cui l’accertamento della disabilità avvenga durante un intervento già in atto del Servizio 
A.D.M., verrà valutato  con il servizio di Neuropsichiatria della UONPIA l’eventuale permanenza del 
minore o il passaggio ad un altro servizio. 
 

Art. 5 - RUOLO DELL’OPERATORE SCOLASTICO REFERENTE 
Per ottemperare ai fini su esposti, l'operatore scolastico Referente d’Istituto s’impegna a: 
- costituire un punto di riferimento autorevole per gli insegnanti delle primarie e secondarie di I 

gr. 



8 

- Condividere e contribuire alla compilazione delle richieste sull’apposito modulo di 
presentazione (allegato 1)  

- Governare il colloquio con la famiglia unitamente all’insegnante  
- contattare e consegnare all’Assistente Sociale comunale competente i Moduli di presentazione 

(allegato 1) e Consenso alla presentazione al Servizio sociale di base (allegato 2/01)  
- accordarsi con il coordinatore pedagogista del Servizio di A.D.M. e con il tavolo dei referenti sul 

momento di verifica, nonché sulle modalità di contatto in itinere. 
 
 

Art. 6 - STRUMENTI DI LAVORO 
Sulla base delle esperienze maturate negli anni dagli insegnanti e dagli educatori si darà seguito a: 
1. Eventuale istituzione di un quadernino o diario di bordo per agevolare le comunicazioni 

insegnante-educatore su: 
* obiettivi progettuali 
* eventuali segnalazioni particolari 
* microbiettivi didattici individualizzati 
* disponibilità a individuare e concordare consegne, interrogazioni e verifiche differenziate 

 
Si sottolinea che i verbali (allegati 3 e 4), il quadernino o diario di bordo, gli altri moduli integrativi 
del protocollo (allegati 1, 2/01, 5, 6)  sono strumenti operativi indispensabili per il corretto 
funzionamento del Servizio: è quindi necessario compilarli per evitare disfunzioni e mancanza di 
raccordo tra gli attori. 
 

 

2. Individuazione, istituzione e mantenimento di momenti di confronto tra insegnanti ed educatori: 
* partecipazione ai Consigli di classe 

L’educatore, nel corso dell’anno scolastico, partecipa a due consigli di classe al fine di 
garantire l’aggiornamento reciproco sull’andamento del progetto educativo, sui risultati 
conseguiti o per un’eventuale ridefinizione del percorso; se necessario, verranno stabiliti 
incontri aggiuntivi, anche col solo Coordinatore di classe; in caso di particolari 
problematicità si prevede la presenza anche del Referente d’Istituto e/o del Coordinatore 
del Servizio 

* colloqui individuali straordinari durante il ricevimento o in altri orari, ogni volta che si ravvisa 
la necessità 

 

3. Incontri Referente d’istituto-Coordinatore pedagogista del Servizio di A.D.M. (almeno un 
incontro all’anno nel Tavolo; all’occorrenza individualmente) 

 
 

Art. 7 - MATERIALI A DISPOSIZIONE 
Quaderno o diario delle comunicazioni (facoltativo) 
Modulo di presentazione 
 
Al presente Protocollo sono allegati i seguenti strumenti: 
 
- Documento di presentazione del Servizio A.D.M.; - Da sistemare Simone 
 
- All. 1_ Modulo di presentazione a cura della scuola; 
- All. 2/01_Consenso alla presentazione al Servizio Sociale di base per la valutazione di  
                     eventuali interventi educativi. 
- All. 3_VERBALE 1 insegnante-educatore (a cura di A.D.M-scuola) 
- All. 4_VERBALE 2 insegnante-educatore (a cura di A.D.M-scuola) 
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- All. 5_MONITORAGGIO per insegnante (a cura di A.D.M-scuola) 
- All. 6_MONITORAGGIO per educatore (a cura di A.D.M-scuola) 
- All. 7_ Consenso all’avvio del Servizio educativo A.D.M. 
-    All. 8_ modello chiusura intervento (a cura di A.D.M.) 
-    All. 9_ modello continuità casi in carico (a cura di A.D.M.) 
-    All. 10_ modello nuovo avvio (a cura di A.D.M.) 
 
 
 
 

Art. 8 - Procedura di attuazione dei rapporti educatore – scuola 
 
Prevede che:  
 
- nel mese di settembre di ogni anno, esclusivamente per i casi nuovi, l’educatore prende 

contatto con il coordinatore di classe; 
- entro la metà di ottobre di ciascun anno la segreteria A.D.M. richiede alle scuole il piano dei 

consigli di classe utili e successivamente invia ai Referenti il piano compilato di distribuzione 
delle presenze degli educatori nei vari CC; 

- i Referenti distribuiscono agli insegnanti le date definite; 
- nel primo consiglio di classe verrà fissata tra educatore e insegnanti la data dell’incontro 

successivo (con l’accortezza che il successivo sia il più possibile vicino alla fine dell’anno 
scolastico per consentire la valutazione); la data sarà inserita nel verbale; 

- la comunicazione all’educatore, in anticipo, di eventuali variazioni di date o orario stabilite, sarà 
compito del Coordinatore della classe in cui il minore risiede. 

- all’attivazione del progetto è opportuno, su richiesta della scuola, per alcuni interventi già in 
atto, la partecipazione dell’educatore all’incontro scuola – famiglia, ed eventualmente 
dell’assistente sociale competente o del responsabile del Servizio. 

 
Sarà compito dell’insegnante trasmettere il verbale alle Referenti. 
Sarà compito dell’educatore consegnare il verbale al Responsabile del Servizio o alla Segreteria. 

 

Art. 9 - TEMPISTICHE 
 Il modulo di Presentazione (allegato 1) unitamente al Consenso alla presentazione al 

Servizio Sociale di base (allegato 2/01) va consegnato dal Referente scolastico d’Istituto 
all’Assistente Sociale competente  al verificarsi del bisogno 

 
 Consegna dell’all. 5_MONITORAGGIO per insegnante entro il 20 maggio di ogni anno 
 Consegna dell’all. 6_MONITORAGGIO per educatore entro il 20 maggio di ogni anno 

 
 Tavolo dei referenti e Coordinatore A.D.M. entro il 30 maggio di ogni anno. 

 
Art. 10 - INDICATORI QUALITATIVI 

A titolo esemplificativo vengono di seguito elencati degli indicatori allo scopo di fornire degli 
strumenti utili ad una lettura analitica del manifestarsi del fenomeno che induce gli insegnanti a 
dare l’avvio alla presentazione. Gli indicatori testimoniano la potenziale sussistenza di 
problematiche, qualora 
 

- siano ripetuti nel tempo  
- compaiano associati in misura di almeno tre indicatori diversi. 
 
Il minore 
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- denota poca cura nei confronti del vestiario indossato, dell'igiene, della nutrizione (ossia 
presenta alcuni elementi di trascuratezza e trasandatezza) 

- è fragile e insicuro di fronte alle richieste (con conseguente sopraggiunta di disagio, ansia e 
frustrazione) e pertanto necessita di continue azioni di contenimento 

- non è autonomo nell’affrontare compiti assegnatigli, dialoghi, attività di riordino, rispetto dei 
tempi e manifesta palesi carenze legate alla sfera attentiva, motivazionale, produttiva 

- possiede un basso livello di autostima 
- è spesso impulsivo e aggressivo oppure, al contrario, chiuso e refrattario ad ogni reazione 

(problematiche comportamentali e di socializzazione) 
- è spesso assente 
- manifesta una socialità repressa, isolamento, fuga dalla relazione con i pari 
- si mostra disinteressato verso lo studio, dimostra difficoltà di concentrazione, lievi deficit 

dell'apprendimento, non è in grado di acquisire un metodo di studio (difficoltà scolastiche 
rapportabili alla sfera attentiva, motivazionale, produttiva) 

- proviene da un ambiente socio-culturale con scarsi stimoli o da un ambiente familiare con 
carenti attenzioni affettivo/relazionali (p.e. non è adeguatamente seguito durante le ore 
extrascolastiche), ed è proiettato verso la ricerca di stili devianti 

 
Art. 11 – IMPEGNO DEI SOGGETTI FIRMATARI 

I comuni dell’Ambito Territoriale di Brenna, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Figino Serenza, 
Novedrate, si impegnano ad erogare il servizio di Assistenza Domiciliare Minori in forma associata 
così come disciplinato dalla convenzione Allegato B della Delibera del Consiglio Comunale  n. 18    
del   20.07.2010 avente per oggetto “Approvazione della Convenzione per la Gestione Associata, 
tra i Comuni dell'Ambito Territoriale di Cantù, del Servizio Assistenza Domiciliare Minori, periodo 
2011-2016” e secondo i principi indicati nel documento di presentazione del servizio che si allega 
come parte integrante del presente protocollo. 
 
Le Istituzioni scolastiche si impegnano ad individuare il Referente d’istituto che dovrà garantire 
l’applicazione operativa di quanto disciplinato dal presente protocollo prevedendo per l’esercizio 
della funzione n. 20 ore per ciascun Istituto. 

 

Art. 12 - DURATA DELL’ACCORDO 
Il Protocollo d’intesa è valido fino al 31 dicembre 2016 (validità convenzione Servizio Assistenza 
Domiciliare Minori).  

Art. 13 -  ADEMPIMENTI 
Il presente Protocollo viene portato a conoscenza degli organi collegiali per gli adempimenti di 
competenza. 

Art. 14 – ALTRE INTESE 
Continuazione di percorsi formativi congiunti, rivolti a docenti ed educatori professionali in Servizio 
in A.D.M., allo scopo di migliorare la collaborazione tra le due figure professionali e la qualità degli 
interventi rivolti a minori in difficoltà. 
Gli argomenti dei corsi verranno stabiliti tenendo conto delle esigenze degli insegnanti ed 
educatori, analizzando gli argomenti da loro proposti e le criticità emerse dal Servizio, secondo la 
metodologia attuata nel percorso formativo dell’a.s. 2008-2009. 
Le opportunità di formazione verranno realizzate in base alle risorse/intese concertate con l’ATI 
Progetto Sociale/Grande Casa. 
 
2008 - 2009 
Scuola e A.D.M.: La condivisione progettuale 
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44 partecipanti tra insegnanti ed educatori, 8 incontri di 2 ore ciascuno, il primo in plenaria i 
seguenti divisi in 2 gruppi. 
Attestato di frequenza. 
 
2009 – 2010 
Scuola e A.D.M.: Dal modo in cui ti chiamo ti dico chi sei 
Due cicli di formazione: 37 partecipanti tra insegnanti ed educatori, 8 incontri di 2 ore e 30 
ciascuno. 
 
14/09/2010 
Seminario: Intervenire a sostegno della famiglia fragile 
Una giornata formativa destinata ad assistenti sociali, educatori e docenti che nella propria 
professione si trovano ad affiancare e sostenere  famiglie fragili 
Circa 70 partecipanti 
 
2010 – 2011 
Scuola e A.D.M.: Lo Sguardo Capovolto – Come promuovere interventi integrati valorizzando le 
differenze 
21 partecipanti tra insegnanti ed educatori: 5 incontri di due ore ciascuno
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RIFERIMENTI E RECAPITI OPERATIVI 
 
 

Servizio Assistenza 
Domiciliare Minori 

Via Alciato, 3A  – 22063 Cantù (CO) 
tel 031 7073759 (interno 2) - fax 031 7073251 
 

Coordinatore: Simone Puppi 
Comune di Brenna  Ufficio Servizi Sociali  -   P.zza Perego - 22040 Brenna (CO) 

Tel 031 797070      fax 031 797572 
 
Referente: A.S. Sara Mazza 

Comune di Cantù – Comune 
Capofila 

Ufficio Servizi Sociali     Via Cavour 19 – 22063 Cantù (CO) 
Tel 031 717716      fax 031 717321 
 
 

Referenti:  A.S. Enrico Meloni, A.S. Maria Teresa Colombo, A.S. 
Maucione Anna, A.S. Molteni Irene, A.S. Sara Mazza 
Dirigente Comune Capofila:  Dott.ssa Antonella Bernareggi 

Comune di Capiago 
Intimiano 

Ufficio Servizi Sociali     Via Serenza 7 - 22070 Capiago Intimiano (CO) 
Tel 031 4630333      fax 031 462313 
 

Referente:  Dott.ssa Donatella Girgi 
Comune di Carimate Ufficio Servizi Sociali     P.zza Castello 1 - 22060 Carimate (CO) 

Tel 031 7894140      fax 031 7894100 
 

Referente:  A.S. Monica Novati 
Comune di Figino Serenza Ufficio Servizi Sociali     Via XXV Aprile 16 - 22060 Figino Serenza (CO) 

Tel 031 780160      fax 031 781936 
 

Referente:  A.S. Elena Tagliabue 
Comune di Novedrate Ufficio Servizi Sociali     Via Taverna 3 - 22060 Novedrate (CO) 

Tel 031 7897708      fax 031 790316 
 

Referente:  A.S. Nadia Burgassi 
Servizio Tutela Minori e 
famiglie 

Via Alciato, 3A  – 22063 Cantù (CO) 
tel 031 7073759 (interno 2) - fax 031 7073251 
 
 

Coordinatore Dott. Gianpaolo Folcio  
A.s. Colombo Alessandra 
A.s. Lombardini Mara 
A.s. Molteni Daniele 
A.s. Nobile Ilaria 
A.s. Noseda Arianna 
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Cantù, 11 maggio 2006 
Cantù, 22 maggio 2009 
Cantù, 08 giugno 2010 
Cantù, 15 settembre 2011 
 
 
 

Letto, firmato e sottoscritto. 
 
 
 

Per il Comune di Cantù (capofila dell’Ambito Territoriale di Cantù)  Antonella Bernareggi                 

Per l’Istituto Comprensivo Cantù 1              Carlo Mitrione                    

Per l’Istituto Comprensivo Cantù 2               Maria Castelli ___________________________ 

Per l’Istituto Comprensivo Cantù 3                Vincenzo Iaia     ___________________________ 

Per l’Istituto Comprensivo di Capiago Intimiano         Leonarda Spagnolo ___________________________ 

Per l’Istituto Comprensivo di Figino Serenza           Luigi FernandoZecca _________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


