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REGOLAMENTO RELATIVO 
ALLA GESTIONE DELLE CRISI COMPORTAMENTALI 

 
Nel caso in cui un/a ragazzo/a avesse una significativa crisi comportamentale il personale della 
scuola deve: 

- prima di tutto, cercare di garantire la sicurezza di ogni singolo/a ragazzo/a, incluso il/la 
ragazzo/a che sta avendo una crisi comportamentale; 

- affrontare la situazione richiedendo la collaborazione delle unità di personale presenti nella 
sede; 

- se possibile, allontanare il/la ragazzo/a dall'aula e in ogni caso dai compagni;  
- telefonare alla famiglia del/la ragazzo/a che sta vivendo una crisi comportamentale 

chiedendo di venire nel più breve tempo possibile a scuola per ritirare il/la figlio/a;  
- qualora i genitori non potessero venire a scuola in tempi accettabili, e in ogni caso qualora 

fosse ritenuto necessario, contattare il 118. Nel colloquio con gli operatori del 118 occorre 
descrivere i comportamenti osservati; 

- qualora il personale medico intervenuto sul posto decidesse di portare il/la ragazzo/a in 
ospedale per accertamenti, in mancanza di un genitore sull’autoambulanza dovrà salire un 
docente o un collaboratore scolastico; 

- chiunque fosse stato in qualche modo colpito dal/la ragazzo/a in crisi comportamentale ha il 
dovere di recarsi immediatamente al Pronto Soccorso raccontando ciò che è successo; 

- il personale scolastico è tenuto a stendere una relazione sulle crisi comportamentali che si è 
trovato a gestire. Tale relazione deve essere consegnata nel più breve tempo possibile in 
segreteria. 

Si precisa che il personale della scuola è tenuto non solo all'"obbligo di vigilanza", ma anche 
all'"obbligo di soccorso" la cui omissione costituisce reato contro la persona (Codice Penale, art. 
593).  
Il personale scolastico non ha specifica formazione medica e non è in grado di intervenire; ne 
consegue che per obbligo di vigilanza e di soccorso la scuola è tenuta a chiamare il 118 in ogni 
situazione in cui se ne ravvisi la necessità, con la "diligenza del buon padre di famiglia".  
Il 118 viene contattato nel primario interesse di tutela del minore, pertanto non è possibile 
frapporre ostacoli alla decisione assunta, neanche da parte dei genitori. 
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