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Verona, 19 febbraio 2021
> Ai genitori degli alunni e delle alunne
> Al personale docente
> E p.c. al personale non docente
delle scuole primarie e della SSIG
dell’IC 16 Valpantena

Oggetto: Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo aggiornamento 2021
Il Ministero dell’Istruzione è impegnato da alcuni anni sull’approfondimento delle strategie di
prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo nella comunità scolastica,
proprio al fine di intercettare e arginare comportamenti a rischio, temi particolarmente delicati
se si considera il contesto reso ancori più complesso dall’emergenza pandemica e conseguenti
condizioni di isolamento.
Nello specifico, la Legge n.71 del 2017 ha sancito l’obiettivo strategico per il paese di contrastare
il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e
con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella
posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi
senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
Nel richiamo dei principi normativi sinteticamente ripercorsi è stato possibile elaborare, nel
2017, le prime linee di Orientamento aggiornate con ulteriore documento del 2021 allegato alla
presente.
L’intento delle linee guida è consentire ai dirigenti, docenti ed operatori scolastici di
comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono i nostri studenti,
ricorrendo a sollecitazioni e strumenti talora di comprovata evidenza scientifica.
Le esperienze maturate sul campo, grazie al prezioso impegno delle istituzioni scolastiche,
hanno agevolato l’ulteriore aggiornamento presente nell’allegato documento, elaborato anche
grazie ai contributi dei Referenti Regionali per il contrasto dei fenomeni di Bullismo e
Cyberbullismo, del Forum Studenti e del FONAGS.
Le Linee di Orientamento 2021, in continuità con il documento del 2017 e nel richiamo degli
interventi prefigurati nella citata L. 71/2017, nel rispetto del principio di autonomia
organizzativo-didattica delle istituzioni scolastiche possono essere un agevole strumento di
lavoro per tutti gli operatori del mondo della scuola e della sanità e per quanti a vario titolo si
trovano a dover affrontare le problematiche afferenti al disagio giovanile che molto spesso si
manifesta attraverso episodi di bullismo e cyberbullismo.
Si indicano di seguito in estrema sintesi i principali punti innovativi delle Linee di Orientamento
2021 rispetto alla versione precedente del 2017:
•
Indicazione di strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del
bullismo e cyberbullismo:
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•
•
•
•
•

•
•
•
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Focus sul Progetto Safer Internet Centre-Generazioni Connesse;
Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti
referenti (Piattaforma ELISA - E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti
bullismo);
Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, individuate a loro
volta, in “prioritarie” e “consigliate”;
Possibili modelli di prevenzione su più livelli (universale-selettiva e indicata) ed
esempi di implementazione degli stessi;
Invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza) a
livello scolastico e territoriale, integrati all’occorrenza da figure specialistiche di
riferimento, ricorrendo ad eventuali reti di scopo;
Suggerimenti di protocolli d’intervento per un primo esame dei casi d’emergenza;
Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale
scolastico;
Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in ottica di diffusione e
rilancio della cultura del rispetto dell’altro;
Appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio ad
altri organi competenti.

Nell’auspicio che tale attività sia di effettiva utilità per l’intera comunità scolastica e soprattutto
per studenti e famiglie, alleghiamo le nuove Linee Guida chiedendo che venga presa visione da
parte di tutti gli interessati.
Ricordiamo che esiste una mail dedicata alle eventuali segnalazioni, richieste di chiarimenti,
dubbi e quesiti: nobulli@ic16verona.edu.it
Grazie dell’attenzione e della fattiva collaborazione.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Monica Di Cagno
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