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Ufficio Integrazione 

 Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole Secondarie  
di primo grado 

della provincia di Modena 
 

e per loro tramite  
ai docenti referenti  

per l’inclusione 
e per le situazioni di disagio 

 
 
 
Oggetto: Percorso formativo in tema di ritiro sociale, rivolto a operatori educativi, sociali e sanitari, a 
docenti di scuola secondaria di primo grado e a genitori della provincia di Modena. 
 
  

Nel 2018 l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna avviò una rilevazione del numero di 
alunni che non frequentavano le lezioni scolastiche regolarmente, in quanto “ritirati” in casa per 
problematiche di tipo psicologico.  

Dal febbraio 2020, con il ritiro sociale collettivo imposto dalla pandemia, la condizione di questi 
eremiti sociali è risultata meno visibile ed estrema. Nell’a.s. 2020/2021, l’alternanza tra didattica a distanza 
e in presenza sta evidenziando un allargamento del fenomeno dei ragazzi che si ritirano progressivamente 
dai contatti sociali sia dentro, sia fuori il contesto scolastico. 
 Per comprendere e intervenire sul ritiro sociale la AUSL di Modena, in accordo con l' Ufficio VIII – 

Ambito Territoriale di Modena- Ufficio Scolastico Regione Emilia Romagna, ha organizzato un percorso 

formativo finalizzato alla conoscenza del fenomeno e alla organizzazione di una rete di intercettazione e 

intervento precoce.  

 Il Progetto, che si allega alla presente, prenderà avvio il 19 aprile con un momento di formazione 

rivolto ai docenti delle classi seconde e terze della scuola Secondaria di Primo grado, agli psicologi che 

seguono le attività dello Sportello d’ascolto, e ai i genitori che del Consiglio di Istituto. 

 I Dirigenti sono invitati a diffondere l’iniziativa tra queste componenti della comunità scolastica a e 

promuovere la partecipazione di due docenti per ciascuna Istituzione. 

Nelle azioni successive, che si svilupperanno anche nel prossimo anno scolastico, il Progetto verrà 

poi declinato in fasi distrettuali, nell’ottica della costituzione di una rete interistituzionale, che possa 

prevenire o far fronte alle esigenze dei ragazzi a rischio di ritiro sociale. 
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Il primo incontro si svolgerà  

 

Lunedì 19 aprile 2021 

dalle 14,30 alle 17,30 

con modalità on-line 

 

 Per l’iscrizione dei docenti, dei genitori e degli psicologi dello Sportello d’ascolto, è necessario 

accedere al segunete link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKSrg8KAUeixBGkFW-

Itocypf6lRGffXqg8kDYf8UQ5SMkNw/viewform 

 

 
Cordiali saluti 

La Dirigente 

Silvia Menabue 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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