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Alle Istituzioni Scolastiche 
dell’Emilia-Romagna 
Loro Sedi 
 
Ai Dirigenti degli Uffici per 
Ambito territoriale dell’Emilia-Romagna 
Loro Sedi 
 
Ai Centri Territoriali di Supporto 
dell’Emilia-Romagna 
Loro Sedi 

 
 
 
Oggetto: Seminario regionale “Prevenzione e gestione delle crisi comportamentali a scuola” 

- Bologna, 7 novembre 2017 
 
 
Le cosiddette “crisi comportamentali” sono segnalate dalle scuole con frequenza che va 
incrementandosi sia in riferimento ad alunni certificati sia ad alunni non certificati. Con 
l’espressione “crisi comportamentali” intendiamo “reazioni esplosive” di aggressività verbale e 
fisica (verso se stessi, verso gli altri e verso gli oggetti), non volontarie e non pianificate, da parte 
dei ragazzi che le manifestano. 
 
Le crisi causano preoccupazione nel contesto scolastico e sociale, creano climi relazionali tesi e 
conflittuali, aumentano le difficoltà che gli insegnanti incontrano nella quotidianità di classi sempre 
più complesse. Provocano inoltre turbamento emotivo, spavento e senso di impotenza in coloro 
che ne sono coinvolti o che vi assistono, e determinano rischi per la sicurezza degli alunni e del 
personale scolastico, oltre che danni a oggetti.  
 
Già da tempo questo Ufficio si occupa del tema, realizzando azioni di formazione rivolte ai docenti. 
Nei giorni 26-27-28 marzo 2015 è stato infatti realizzato il seminario regionale “La gestione 
educativa delle crisi comportamentali” i cui materiali di documentazione sono reperibili al link 
http://istruzioneer.it/2015/04/01/pubblicazione-slide-seminario-regionale-la-gestione-educativa-
delle-crisi-comportamentali/ 
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Successivamente sono state realizzate iniziative di formazione sulla prevenzione e la gestione delle  
crisi comportamentali, rivolte in via sperimentale a gruppi ristretti di docenti. 
 
Considerando che le scuole potessero aver bisogno di un maggiore supporto, anche organizzativo, 
in ordine al tema, questo Ufficio ha emanato la nota prot.12563 del 5 luglio 2017, reperibile al link  
http://istruzioneer.it/2017/07/14/prevenzione-e-gestione-delle-crisi-comportamentali-a-scuola/ . 
Nella nota, e nei relativi, ampi allegati, viene presentata la struttura e l’articolazione del “Piano di 
Prevenzione e di Gestione delle crisi comportamentali a scuola” 
 
Per la presentazione della nota citata, questo Ufficio organizza un seminario regionale dal titolo 
“Prevenzione e gestione delle crisi comportamentali a scuola” che si terrà il 7 novembre 2017 
presso l’aula magna dell’Istituto “Belluzzi – Fioravanti” di Bologna, via Cassini 3. 
 
Al seminario può iscriversi il personale scolastico delle scuole statali e paritarie, gli educatori 
assegnati dall’Ente Locale e le famiglie che lo desiderino, fino a completamento dei posti 
disponibili. 

 
Iscrizioni 
 
Le iscrizioni saranno raccolte tramite modulo online compilabile all'indirizzo 
https://goo.gl/forms/PDsmtWZ2x8iCytsU2 
dal 24 ottobre p.v. e fino al raggiungimento della capienza massima dell’aula magna dell’istituto 
Belluzzi (300 posti). Al raggiungimento del numero di partecipanti previsto le funzioni verranno 
chiuse e il link non sarà più accessibile. 
 
A coloro che lo richiederanno, sarà rilasciato un attestato di presenza. 
 
Il tema trattato nelle giornate di studio è contemplato nel novero delle priorità indicate nel Piano 
Nazionale di Formazione. 
  
Si ricorda che i docenti partecipanti alla formazione organizzata da questo Ufficio sono esonerati 
dal servizio (Nota prot.3513 del 30/03/2016 e prot.10481 del 21/07/2016 reperibili ai seguenti link:   
http://istruzioneer.it/wp-
content/uploads/2016/03/MIUR.AOODRER.REGISTRO_UFFICIALEU.0003513.30-03-2016.pdf  
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e http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2016/07/NotaMIURn_19702del19_7_16.pdf) 
  
Si confida nella consueta collaborazione dei Dirigenti Scolastici delle scuole sedi di servizio dei 
docenti interessati per assicurarne la partecipazione alle attività formative, finalizzate a migliorare 
l’offerta formativa agli studenti con disabilità nelle scuole dell’Emilia-Romagna.   
 
 
 

 
Il Direttore Generale 

Stefano Versari 
 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs39/93) 

 
 
 
Allegati: 
Programma provvisorio 
Indicazioni per raggiungere l’Istituto Belluzzi 
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