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Al Personale Docente ed ATA 

All’Albo – Al Sito Web – Agli Atti 

Oggetto: Materiale didattico per l’autoformazione e l’autoaggiornamento personale disponibile in 

modalità on line: Prevenzione e gestione delle “crisi comportamentali” a scuola 

Si comunica che  l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, con la nota prot. n. 12563 

del 5 luglio 2017 e relativi allegati, propone alle Istituzioni Scolastiche un percorso di prevenzione e gestione 

delle crisi comportamentali a scuola, problema che si rileva con sempre maggiore frequenza e che suscita 

molta preoccupazione. 

Nella nota e nei relativi allegati viene presentata la struttura e l’articolazione del “Piano di 

prevenzione e di gestione delle crisi comportamentali a scuola”.  

Il materiale proposto fornisce suggerimenti, indicazioni, pratiche didattiche che possono aiutare ad 

affrontare, contenere, depotenziare le crisi comportamentali. 

Pertanto, si invitano le SS.LL.: 

1) ad un’attenta ed integrale lettura dell’allegato materiale didattico per l’autoformazione e 

l’approfondimento personale; 

2) ad attivare ogni possibile iniziativa volta alla puntuale applicazione di quanto indicato; 

3) a segnalare eventuali strategie educative che si riterrebbe opportuno promuovere e diffondere in Istituto; 

4) a manifestare la disponibilità a gestire/organizzare momenti di autoformazione e condivisione con i 

colleghi, ricordando che “… la collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione 

delle buone pratiche…” rappresenta uno dei principali criteri posti a base della valorizzazione dei docenti 

dalla Legge 107/2015 (art. 1 comma 129). 

Il predetto materiale didattico è disponibile in modalità on line nella sezione “Risorse per docenti” del sito 

www.istitutocomprensivomurmura.gov.it 

Si allegano: 

1) La nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna prot. n. 12563 del 05-07-2017, 

Oggetto: Prevenzione e gestione delle crisi comportamentali a scuola; 

 2) Suggerimenti operativi per la stesura del piano di prevenzione e di gestione delle crisi 

comportamentali a scuola: 

a) Parte Prima; 

b) Parte seconda; 

c) Parte Terza; 

d) Parte Quarta.  

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Pasquale Barbuto  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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