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Prot.

Venezia, 18 maggio 2015
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali e Paritarie del Veneto
e, p.c.:
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
LORO SEDI

OGGETTO: Azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Safer Internet Center
Italia II- Generazioni Connesse. Diffusione delle iniziative volte a favorire un uso corretto e
consapevole della Rete.
Con la presente si desidera portare all’attenzione delle SS.LL. le recenti circolari diramate dal MIUR, che
da anni si vede impegnato sul fronte del contrasto al fenomeno del bullismo e di ogni forma di violenza e
prevaricazione, con la finalità di arginare comportamenti a rischio determinati, a volte, da condizioni di disagio
sociale. Nell’ottica, quindi, di dare sistematicità e omogeneità a tutti gli interventi preventivi e ai progetti finora
realizzati sul territorio nazionale finalizzati a prevenire ogni forma di violenza giovanile, è scaturita l'esigenza di
definire alcune linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo
destinate al personale della scuola, agli studenti e alle famiglie che contengano indicazioni e riflessioni per la
conoscenza e la prevenzione del cyberbullismo e dei fenomeni ad esso correlati.
Le linee, hanno lo scopo di dare continuità alle azioni già avviate dalle istituzioni scolastiche
arricchendole di nuove riflessioni alla luce della diffusione delle nuove tecnologie, per rinnovare i sistemi di
intervento sperimentati in questi anni. Il documento intende rappresentare, quindi, un agevole strumento di
lavoro per tutte le istituzioni scolastiche, gli operatori del mondo della scuola e della sanità, gli stakeholder e
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.
A seguito della nota MIUR del 15.9.2015 prot. 2519, la scrivente Direzione Regionale ha già provveduto
a divulgare le linee pubblicandole sul sito regionale e informando dei contenuti i Dirigenti Scolastici presenti in
occasione degli incontri sulla legalità in atto nelle singole province.
Nel proseguire l’azione di prevenzione e contrasto a questi fenomeni, la Direzione Generale per lo Studente
l’Integrazione e la Partecipazione, con nota del 11.5.2015 prot. 3177 fornisce i dettagli dell’iniziativa nazionale
“Generazioni connesse” alla quale sono invitate a partecipare le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Tenuto conto dell’importanza del progetto e della valenza culturale e didattica dei materiali prodotti, si
pregano le SS.LL di dare la più ampia diffusione del carteggio sopradescritto che si allega alla presente, al fine di
favorirne la diffusione tra gli interessati.
Si ringrazia fin d’ora per la consueta attenzione e collaborazione e si porgono cordiali saluti.
F.to

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegati:
1.Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e Cyberbullismo;
2.Nota MIUR prot. 2519 del 15.4.2015;
3.Nota MIUR prot. 3177 del 11.5.2015;
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