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CIRCOLARE N. 1

-

Oggetto:

Ai Docenti
Ai Coordinatori di Dipartimento

applicazione normativa e protocollo per il contrasto al bullismo/cyberbullismo;
formazione del Personale della scuola.
Individuazione Referente per il Piano di Educazione al rispetto, alla legalità e al
contrasto di bullismo/cyberbullismo.

Il Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021
accompagna l'aggiornamento delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e
cyberbullismo, emanate in concomitanza con la Legge 71 del 29/05/2017.
Come già anticipato nel corso del Collegio Docenti, la prevenzione si esplicita attraverso
misure e iniziative che l’Istituto, per mezzo della partecipazione di tutte le sue componenti,
intende mettere in atto. Ciò non può prescindere dalla conoscenza del problema, dalla capacità
di riconoscere i casi e di intraprendere interventi e prassi educative congrue e adeguate, in
sinergia con le famiglie e tutto il personale scolastico.
Il Dirigente scolastico, pertanto:
individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per il contrasto al cyberbullismo;
propone insieme al Collegio le integrazioni al Regolamento di Istituto e al Patto di
corresponsabilità;
coinvolge, nella prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo, tutte le
componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area
dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei
fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in
rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti,
personale Ata, genitori ed esperti;
favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i
presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni
del bullismo e cyberbullismo;
prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze
necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
Pertanto, onde attivarci con un certo margine di anticipo rispetto alla tempistica indicata
annualmente dal Miur e per presentare il team al prossimo Collegio dei Docenti in calendario, si
richiede di comunicare di persona (entro e non oltre giorno 9 settembre) la propria candidatura
volontaria di supporto a questa Dirigenza per l'applicazione della normativa prevista e per
l'adozione del Protocollo interistituzionale.
Il Referente individuato sarà segnalato al Miur e accreditato sulla piattaforma Elisa; svolgerà
apposita formazione erogata a livello nazionale secondo modalità indicate dall'ente formatore;
collaborerà affiancato da altri docenti, "in rapporto fiduciario" con la Dirigenza e con l'obbligo
assoluto della riservatezza, tenuto conto delle peculiarità che ricorrono nella casistica e nelle
statistiche rilevate dall' Osservatorio centrale composto da Miur, Polizia di Stato e mondo delle
Associazioni.

Nella prassi più ricorrente, poi, il Referente per il contrasto al bullismo e cyberbullismo è anche
individuato a condurre il Piano di Educazione al rispetto e alla Legalità.
Inoltre, in vista della revisione periodica del Regolamento di Istituto, del Patto di
corresponsabilità e della obbligatoria "integrazione" in materia di bullismo/cyberbullismo, si
ritiene opportuno condividere i seguenti documenti:
Testo di riferimento normativo
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg
Indicazioni di carattere preventivo, organizzativo e modelli operativi
https://www.miur.gov.it/web/guest/linee-guida-prevenzione-e-contrasto
Educazione al rispetto
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+Comma16+finale.pdf/
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