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 Il dirigente: dott. Mario Trifiletti  

Ai Dirigenti scolastici 
delle Scuole Statali di ogni ordine e grado 

delle Province di Bari, BAT e Foggia 
SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

delle Province di Bari, BAT e Foggia 
SEDI 

p.c.     Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
delle Province di Bari, BAT e Foggia  

SEDI 

Al sito web – NDG 
 

Oggetto: Pronto Intervento Minori (PIM) 
 
 
 Si informano le SS.LL. che dal 2 maggio 2019, a seguito di un protocollo sottoscritto il 19.04.2019 
tra la Procura per i Minorenni e il Comune di Bari, opera, nell’ambito dell’Ufficio Interventi Civili, 
con competenza limitata alla città di Bari, il Pronto Intervento Minori (P.I.M.). 

Il P.I.M. rappresenta un’unità operativa costituita da un ufficiale di polizia giudiziaria della Guardia 
di Finanza, un agente di polizia giudiziaria della Polizia Locale, un assistente sociale e da due 
referenti dell’Ufficio Scolastico Regionale, a cui è affidato il compito di favorire e rendere sempre 
più fluido lo scambio di comunicazioni tra autorità giudiziaria minorile e mondo della scuola per 
consentire, quindi, interventi rapidi e utili. 

Al P.I.M., come è indicato nella convenzione sopracitata, è demandata l’attività di “rimuovere in 
via d’urgenza situazioni di pregiudizio riguardanti soggetti di minore età. Tale unità, sotto il 
coordinamento funzionale della Procura per i Minorenni, è preposta allo svolgimento di accurate 
indagini di polizia giudiziaria e/o civili sul territorio comunale relative a fenomeni di abuso-
maltrattamento, devianza, evasione dell’obbligo scolastico relativi a minori residenti o rintracciati 
nell’ambito della provincia di Bari, che, oggetto di segnalazione, richiedano verifiche ed interventi 
urgenti, anche al fine di prevenire situazioni di pregiudizio o fattispecie penalmente rilevanti 
concernenti i minori”. 

Considerato che gli operatori pubblici sono tutti legati da un dovere costituzionale di collaborazione 
(art. 113 principio di legalità e art. 97 principio di buona amministrazione) e la tutela del minore è 
una finalità di pubblico interesse anch’essa prevista dalla Costituzione, è auspicabile che le 
Istituzioni Scolastiche procedano con tempestività alla segnalazione di situazioni di disagio e/o 
inadempienza, al fine di consentire al Pubblico Ministero Minorile di effettuare, tramite la 
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propria Polizia Giudiziaria e i Servizi Sociali, le conseguenti verifiche e sollecitare, mediante 
ricorso al Tribunale per i Minorenni, l’adozione di opportuni provvedimenti a protezione 
dell’infradiciottenne oggetto di segnalazione. 

Al fine di sensibilizzare tutti gli operatori scolastici sull’importanza della Segnalazione e di 
diffondere la conoscenza delle giuste modalità di inoltro della stessa al P.I.M., lo Scrivente Ufficio, 
intende organizzare nei prossimi mesi seminari di in-formazione rivolti ai Dirigenti Scolastici delle 
scuole di ogni ordine e grado delle province di Bari, Bat e Foggia, che saranno realizzati in 
collaborazione con la Procura per i Minorenni e la struttura del P.I.M. 

Le segnalazioni possono essere fatte all’Ufficio Interventi Civili composto da Ufficiali, Agenti di 
polizia giudiziaria, Assistenti sociali nonché da referenti dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai 
seguenti numeri o indirizzi email: 
 tel. 080/9173279 oppure 080/9173279   
cell. 373/5158278 
e-mail: interventicivili.procmin.bari@giustizia.it 

 
Per quanto concerne, l’USR è possibile contattare  i referenti P.I.M. ai seguenti numeri:   
080/5506275 oppure 080/5506242 
 
   
 

Il Direttore Generale 
Anna Cammalleri  
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