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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera 191 - 30173 MESTRE-VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre (vedasi timbratura in alto)

IL DIRETTORE GENERALE
Visto
Visto

Vista
Visto

Viste

Viste

Considerato

Valutata

Accertata

il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, che regolamenta l’autonomia didattica, organizzativa e
di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche;
il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado n. 297 del 1994 e la Legge n. 107 del 2015 “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;
la legge n.71 del 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto
del fenomeno del cyberbullismo;
Il Piano nazionale per promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione al
rispetto, per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione e favorire il
superamento di pregiudizi e disuguaglianze, secondo i principi espressi dall'articolo 3
della Costituzione italiana, presentato il 27 ottobre 2017 a Roma dal Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
le Linee guida nazionali per l'attuazione del comma 16 della legge 107 del 2015 per la
promozione dell'educazione alla parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di
genere, emanate in attuazione del suddetto Piano, che richiamano le altre disposizioni in
materia di bullismo e cyberbullismo;
le Linee di orientamento, emanate il 27 ottobre 2017 che, in coerenza con l’emanazione
della L.71/2017, apportano integrazioni e modifiche alle linee di orientamento emanate
nell’aprile 2015;
in particolare il punto 3 delle suddette linee di orientamento-Governance: una nuova
organizzazione, che prevede che “Nelle more della costituzione di un Tavolo di
coordinamento nazionale, rimane e rimarrà fondamentale l’importante azione di
coordinamento territoriale esercitata degli Uffici Scolastici Regionali, per il tramite degli
Osservatori Regionali all’uopo istituiti e al supporto della rete locale dei Centri
Territoriali”;
l’opportunità di costituire un Osservatorio Regionale permanente che promuova e coordini
a livello regionale la formazione e la progettualità sui temi del bullismo e del
cyberbullismo;
la disponibilità di tutti i componenti del costituendo Osservatorio Scolastico Regionale
permanente;
DECRETA
Art. 1

È costituito l’Osservatorio Scolastico Regionale permanente per il Veneto (di seguito OSRV) con la finalità di
promuovere sul territorio regionale azioni integrate di contrasto del bullismo e cyberbullismo, e di
promozione della educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti positivi.
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L’OSRV risulta così composto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daniela Beltrame, coordinatore - Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
(USRV);
Francesca Altinier, componente e coordinatore supplente - Dirigente Ufficio II – USRV;
Filippo Sturaro, componente - Dirigente Scolastico USRV;
M.F. Guiso, componente- docente referente regionale bullismo e cyberbullismo
I docenti referenti degli UUAATT (Uffici di Ambito Territoriale) dell’USRV
Marco Caccin, componente, Direttore della U.O. Polizia Locale e Sicurezza urbana della Regione
Veneto;
Emanuela Napoli, componente, Primo Dirigente della Polizia Postale di Stato del Veneto
Antonello Zara, componente, Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine del Veneto;
Gualtiero Mazzi, Presidente del Corecom Veneto (Comitato Regionale per le Comunicazioni);
Simonetta Vascellari, Funzionaria Ufficio Diritti della Persona-Corecom Veneto;
Giorgia Nesti, componente, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi InternazionaliUniversità degli Studi di Padova;
Maristella Cerato - magistrato -sost. procuratore generale presso Procura Generale della
Repubblica di Venezia;
Mansueto Maria Crepaz – Procuratore presso il Tribunale per i minorenni-Venezia.

Art. 2
Ai componenti dell’OSRV sono assegnati i seguenti compiti:
coordinare il piano di formazione regionale rivolto a tutte le componenti della comunità scolastica e il
piano di interventi, sia di prevenzione e contrasto che di sostegno e rieducazione dei soggetti
coinvolti in episodi di bullismo e cyberbullismo;
2) promuovere la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati
da reti di scuole;
3) Sostenere concretamente le scuole in rete e i docenti attraverso interventi di consulenza e di
formazione mirata;
3) raccolta dei casi di bullismo e cyberbullismo ed episodi di discriminazione accaduti nelle scuole, o
segnalati dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni e dalle altre Forze di polizia, compresi i casi di
ammonimento da parte del Questore;
4) Apertura di una piattaforma regionale ed eventuale forum riservata ai componenti su cui condividere
regolarmente i materiali raccolti e le attività programmate, al fine di un costruttivo coordinamento
regionale e monitoraggio costante del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle forme di
discriminazione, e conseguente supporto alle scuole anche con la promozione di percorsi di
educazione alla legalità.
1)

Art. 3
All’interno dell’OSRV è costituita la Commissione Tecnica Operativa (CTO) così composta :
•
•

Francesca Altinier, componente - Dirigente Ufficio II – USRV;
Filippo Sturaro, componente - Dirigente Scolastico USRV;
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•
•
•

M.FGuiso componente-docente referente regionale per la prevenzione bullismo e cyberbullismo;
I docenti referenti degli UUAATT ( Uffici di Ambito Territoriale) dell’USRV
Il Presidente della Consulta studentesca o un suo delegato
Art.4

Ai componenti della Commissione Tecnica Operativa sono assegnati i seguenti compiti:
•
•
•
•

•
•
•
•

Monitorare sul territorio di competenza gli interventi programmati a livello regionale;
Riportare quanto evidenziato dagli Istituti Scolastici in merito a bisogni emersi e a necessità che
richiedono interventi mirati;
Proporre iniziative da realizzare in modo coordinato con il supporto dei componenti dell’Osservatorio
Permanente;
ricercare e raccogliere le più significative buone pratiche sulle attività di prevenzione e contrasto al
bullismo e cyberbullismo, sull’educazione al rispetto e prevenzione di tutte le forma di
discriminazione messe in atto dalle scuole del Veneto, sia realizzate di recente che in fase di
realizzazione e previste nei PTOF( Piano Triennale dell’Offerta Formativa), anche in collaborazione
con le istituzioni locali (Regioni, Università, Asl, Comuni, Province) e le associazioni;
raccogliere le buone pratiche relative alle misure di sostegno e rieducazione dei soggetti coinvolti in
episodi di bullismo e cyberbullismo e forme di discriminazione;
inserire costantemente il materiale raccolto all’interno della piattaforma dedicata al fine di una
proficua condivisione
esprimere pareri e proposte per l’Osservatorio Permanente in merito alle attività programmate
rapportarsi con le Consulte degli studenti allo scopo di favorire la formazione “peer education” in
collaborazione con la Polizia di Stato e i servizi minorili, e di proporre attività sulla legalità e sulla
prevenzione del bullismo e cyberbullismo.

Art. 5
1) L’OSRV permanente si riunirà di norma presso la sede dell’USR Veneto, Via Forte Marghera 191Mestre, con cadenza trimestrale e previa convocazione del Dirigente Ufficio II Dott.ssa Francesca
Altinier. Alle riunioni potranno essere invitati Dirigenti Tecnici o altri Esperti esterni individuati in
relazione alle specifiche competenze nelle tematiche interessate.
2) La CTO si riunirà di norma presso la sede dell’USR Veneto, Via Forte Marghera 191- Mestre, con
cadenza mensile e previa convocazione del Dirigente Ufficio II Dott.ssa Francesca Altinier. Alle
riunioni potranno essere invitati Dirigenti Tecnici o altri Esperti esterni individuati in relazione alle
specifiche competenze nelle tematiche interessate.
3) Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti dell’Osservatorio Permanente.
4) Per la validità delle sedute delle Commissioni individuate ai punti 1) e 2), sarà necessaria la presenza
della maggioranza assoluta dei suoi componenti di cui almeno un Dirigente dell’USR per il Veneto.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela BELTRAME
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse

e-mail: drve.ufficio2@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147

