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Torino, venerdì 23 febbraio 2018 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE 

 con particolare riferimento  

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE POLO DEL PNFD 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Questionario destinato ai dirigenti scolastici in tema di 

abuso/maltrattamenti a danno degli alunni/studenti in contesti extrascolastici o 

scolastici 

 

       Quest’Ufficio Scolastico regionale, in collaborazione con l’Associazione L.A.P.S 

Onlus di Torino, nelle more del perfezionamento dell’accordo di collaborazione, ha 

predisposto un questionario destinato ai dirigenti scolastici in tema di abusi, 

abuso/maltrattamenti a danno degli alunni/studenti in contesti extrascolastici o 

scolastici. Per le attività e riferimenti della fondazione L.A.P.S. si rinvia al sito web 

istituzionale www.lapsonlus.org. 

       L’istituzione scolastica è molto spesso la prima comunità dove si possono 

riconoscere i segnali di aiuto che vengono anche inconsapevolmente lanciati dai minori 

maltratti o abusati. Dal riconoscimento di tali situazioni all’intervento,  è necessario un 

passaggio di analisi  e di sintesi delle possibili soluzioni offerte dalle istituzioni e dal 

territorio che la scuola, come comunità educante, deve saper utilizzare nel migliore 

dei modi.  

       E’ proprio in vista di possibili attività formative, anche come suggerimento alle 

scuole polo del , anche interistituzionali, che si vuole proporre ai dirigenti scolastici il 

questionario, inserito nell’Area Servizi del sito web istituzionale dell’USR, 

accessibile tramite le credenziali a suo tempo inviate alle scuole. Si richiede 

cortesemente al Dirigente scolastico la compilazione del questionario entro il 19 

marzo 2018. 

Si ringrazia per la collaborazione 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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