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Oggetto: nuova Organizzazione del Servizio Sociale – area Minori – del Comune di Firenze. 

 

Si trasmette in allegato alla presente l’attuale organizzazione del Servizio Sociale – area Minori – del 

Comune di Firenze con richiesta di diffusione tra gli interessati. 

Ritenendo indispensabile, nell’esercizio dei rispettivi ruoli, stabilire buone prassi di comunicazione tra 

scuola e servizi sociali, quindi procedere con informazioni reciproche e tempestive, sono indicati i 

nomi degli Assistenti Sociali e i numeri di telefono dei Centri sociali dislocati in città.  

Si precisa inoltre che: 

- la P.O. Promozione Diritti e Tutela Minori, coordina  il percorso dedicato ai minori assistiti e/o in 

condizioni di assistibilità residenti nel Comune di Firenze e sottoposti a provvedimenti 

dell’Autorità Giudiziaria e/o per i quali sia attivo o si debba attivare un significativo progetto socio-

educativo di prevenzione;  

- tutta la posta può essere inviata alle P.O. di riferimento tramite pec: 

direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it con indicazione dell’Assistente Sociale di riferimento 

rispetto alla situazione interessata; 

- le comunicazioni da parte delle Istituzioni scolastiche relative a minori in relazione ai quali non è 

noto se siano o meno seguiti dal Servizio Sociale devono essere inviate tramite pec a: 

direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it; 

- per informazioni su minori che non risultano seguiti dal Servizio Sociale è possibile rivolgersi al 

servizio di Segretariato Sociale, Referente D.ssa Carlotta Bardi. Segretariato Sociale: 

segretariato.sociale@comune.fi.it - Numero verde 800508286 attivo nei giorni lunedì, martedì, 

mercoledì, venerdì ore 9-13; 

- le segnalazioni devono essere inoltrate alla competente Autorità Giudiziaria attraverso posta 

certificata a: Procura della Repubblica di Firenze prot.procura.firenze@giustiziacert.it. 

Ciascuna Istituzione scolastica autonoma può eventualmente nominare un docente quale referente per 

la comunicazione tra scuola e Servizi Sociali comunali con il compito di agevolare anche la 

circolazione delle informazioni presso i colleghi. 

 

IL DIRIGENTE 

Claudio BACALONI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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