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Venezia, 25 giugno 2012
Ai Dirigenti delle scuole statali
e paritarie del Veneto
Loro Sedi
e p.c .(…)

OGGETTO: Promozione e sviluppo della Comunicazione scuola - servizi.
Attività interistituzionali a garanzia della tutela e della protezione dei minori
Si trasmette con la presente nota, un documento a firma congiunta del Vice Direttore
Generale dell’USR, del Pubblico Tutore dei minori del Veneto, del Dirigente della Direzione
Regionale per i Servizi Sociali.
Con tale documento, viene portata all’attenzione delle SS.LL. la collaborazione in atto tra le
Istituzioni sopra ricordate, volta a favorire processi di comunicazione bi-direzionale tra il contesto
scolastico e quello dei servizi sociali e sociosanitari del territorio, mirati ad una pronta lettura e ad
una efficace gestione delle situazioni di disagio di bambini e adolescenti che si possono
manifestare anche nel contesto educativo.
L’iniziativa si pone in continuità con le attività che, sempre su queste tematiche e sempre in
una logica interistituzionale, si sono sviluppate a partire dal 2008 (la scheda informativa trasmessa
con la presente nota ne offre, insieme agli altri allegati, documentato riscontro).
Di nuovo c’è la necessità di dare ulteriore impulso a questo tipo di iniziativa, riferendosi
direttamente ai territori, con l’obiettivo di assicurare una conoscenza capillare degli strumenti
operativi ad oggi prodotti ed il loro utilizzo, di favorire la consapevolezza delle responsabilità di
ciascuna Istituzione e le relazioni comunicative tra scuola e servizi insieme a un’adeguata
formazione.
Per la realizzazione di questo progetto è auspicabile e preziosa anche la collaborazione da
parte delle SS.LL., in particolare per:
1. la condivisione dei materiali allegati con gli operatori scolastici, nelle sedi e nei modi che si
riterranno più opportuni;
2. l’informazione a questo Ufficio se nella struttura organizzativa dell’Istituto sia stato
individuato un ruolo referente per gli ambiti rappresentati (funzione strumentale o analoga
posizione). In ogni caso si chiede l’individuazione di un nominativo per possibili contatti;
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3. la restituzione del questionario, scaricabile al link http://goo.gl/GhVDA
compilato, possibilmente entro il 10 luglio p.v.
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, debitamente

L’Ufficio rimane a disposizione per ogni chiarimento si renda opportuno e indica quale
proprio referente la Responsabile dell’Osservatorio Politiche Giovanili DS Michela Possamai a cui
è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni all’indirizzo mail:
michela.possamai@istruzioneveneto.it
In attesa di un cortese riscontro, si porgono i più cordiali saluti.

f.to

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Gianna Marisa Miola

Allegati:
1. Documento interistituzionale “La promozione della comunicazione scuola-servizi in
Veneto”.
2. Scheda informativa sui principali esiti del progetto interistituzionale per la comunicazione
tra scuola e servizi in Veneto.
3. Nota di presentazione del Tavolo interistituzionale.
4. Facsimile Questionario di rilevazione.
Pubblicazioni di riferimento, scaricabili dal web
 Orientamenti per la comunicazione tra scuola e servizi sociali e sociosanitari per la
protezione e tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi nel contesto scolastico. Materiali per
la discussione (ed. 2008) (pubblicazione liberamente scaricabile dall’indirizzo web
http://tutoreminori.regione.veneto.it) .
 Orientamenti per la comunicazione tra scuola e servizi sociali e sociosanitari.
Approfondimenti emersi nel Corso di formazione 2010 (pubblicazione liberamente
scaricabile dall’indirizzo web http://tutoreminori.regione.veneto.it)
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(Ctrl + clic sul testo sottolineato per avviare il collegamento)
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