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Al Comune di ___________________________ 

 
C.A. Assistente Sociale____________________ 

 
Servizio di Assistenza Domiciliare Minori  

 
Il presente modulo, come disciplinato dal Protocollo d’Intesa va compilato in ogni sua parte e consegnato al referente d’istituto 
per l’A.D.M. (designato dal Dirigente scolastico) il quale, dopo averlo condiviso nel dettaglio, lo consegnerà all’Assistente 
Sociale del Comune di residenza del minore segnalato unitamente all’allegato 2/01(Consenso alla presentazione al Servizio 
Sociale di base per la valutazione di eventuali interventi educativi). 
I moduli vanno consegnati contestualmente alla rilevazione del bisogno secondo i parametri stabiliti nel Protocollo d’intesa. 
Il presente documento possiede un’utilità operativa e richiede una compilazione partecipata. La conseguenza di una non 
puntuale compilazione determinerà la non accettazione della segnalazione del minore da parte del Servizio. In caso di 
insufficienza di spazio, aggiungere fogli. 
 

ISTITUTO:  

PLESSO:  

REFERENTE DI ISTITUTO:  

 

Nome Cognome alunno/a  
Classe  
Età, nazionalità  
Residenza, telefono  
Genitori (presenti al colloquio) 
Lingua parlata 

 

Rientri scolastici  
 

Si tratta di un alunno già segnalato all’ADM in precedenza?   si   no 

Si tratta di un alunno già segnalato ad altri Servizi  
socio sanitari-territoriali?    si   no   non so 

Se sì, indicare quando e di quali servizi si tratta: 
 

 

INSEGNANTI DI RIFERIMENTO 

Insegnante Materia 

  

  

  

  

 
 

MODULO DI PRESENTAZIONE: A CURA DELLA SCUOLA INVIANTE 
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Motivazione della richiesta d’intervento 
(selezionare gli indicatori qualitativi indicati dal Protocollo d’Intesa, art. 9) 

 

Associazione di almeno tre indicatori/comportamenti manifesti diversi 

 
 è fragile e insicuro di fronte alle richieste (con 

conseguente sopraggiunta di disagio, ansia e 
frustrazione) e pertanto necessita di continue 
azioni di contenimento  

 
 è spesso impulsivo e aggressivo oppure, al 

contrario, chiuso e refrattario ad ogni reazione 
(problematiche comportamentali e di 
socializzazione) 

 
 non è autonomo nell’affrontare compiti 

assegnatigli, dialoghi, attività di riordino, rispetto 
dei tempi e manifesta palesi carenze legate alla 
sfera attentiva, motivazionale, produttiva 

 
 denota poca cura nei confronti del vestiario 

indossato, dell'igiene, della nutrizione (ossia 
presenta alcuni elementi di trascuratezza e 
trasandatezza) 

 
 

 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 

 
  possiede un basso livello di autostima  

 
 

 
 è spesso assente  
 

 
 manifesta una socialità repressa, isolamento, fuga 

dalla relazione con i pari 

 
 altro (esplicitare): 

 
 
 

 
FREQUENZA OSSERVATA:  
 
 
 
 
 

Particolari qualità, doti osservate nel minore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Sempre  
 Spesso 

 Talvolta 
 Raramente 
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Spunti propedeutici alla stesura del progetto educativo 
(gli elementi introdotti in questo spazio rappresentano un utile strumento per gli operatori che predisporranno il progetto 

educativo e vanno descritti in termini pedagogici) 

Obiettivi dell’azione educativa Competenza 
della scuola  

Competenza 
dell’educatore 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

 

Esito del colloquio condotto con i genitori 
(o un adulto di riferimento significativo per il minore) 

Data: Presenti al colloquio: 
 

Dal colloquio è emerso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di passaggio tra ordini di scuola, è stato condotto un incontro con le/gli insegnanti degli 
anni precedenti ()? 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
L’insegnante si rende disponibile ad incontri periodici con l’educatore istituendo un quaderno o 
diario delle comunicazioni, come previsto dal Protocollo. 
 
Firma del Referente scolastico d’istituto                                                Firma degli insegnanti segnalanti 

 
_________________________________ 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
Visto, il Dirigente Scolastico___________________ 
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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 
 

 


