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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 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre (vedasi timbratura in alto)

IL DIRETTORE GENERALE
Vista
Visto

Viste

Viste

Considerata

Valutata

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 dell’art.1, 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;
la necessità, da parte dell’USR per il Veneto, di mettere a disposizione delle Istituzioni
scolastiche uno strumento pratico e di supporto di quanto prescritto dalla normativa per
prevenire e intervenire in maniera adeguata nei casi di bullismo e cyberbullismo, a tutela
della dignità della persona e nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti della
comunità scolastica;
l’utilità di promuovere la condivisione delle buone pratiche delle scuole del Veneto
finalizzate all’educazione al rispetto della legalità e all’acquisizione delle competenze
sociali e civiche,
DISPONE

1) È approvato l’allegato Vademecum Bullismo e Cyberbullismo che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2) Si dà atto che il Vademecum è stato redatto in un format che consente un’agevole consultazione, la
possibilità di un costante aggiornamento e una struttura i cui “link al documento” rimandano
direttamente alla normativa, alla modulistica, ai siti istituzionali e agli approfondimenti.
3) Si dispone la pubblicazione del Vademecum su SharePoint affinché sia a disposizione dei Dirigenti
Scolastici i quali potranno altresì procedere in autonomia all’implementazione delle buone pratiche,
nell’apposita sezione.
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