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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)

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche Statali, paritarie, e non paritarie
di ogni ordine e grado del Veneto
e,p.c. ai Dirigenti degli UUAATT del Veneto
ai Referenti UUAATT per la legalità

Oggett: azioni a supporto della prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo
ex DM 851/2017: costituzione di un Team per Istituto e interventi nelle classi.
In merito alla Nota N.Prot. 12525.02-07-2018, considerate le numerose richieste sia di iscrizione
tardiva ai corsi di formazione per il team bullismo, sia di partecipazione presso sedi diverse da quelle del
proprio ambito di servizio, sia di iscrizione di una classe prima di scuola secondaria di secondo grado per gli
incontri formativi di “peer to peer”, si comunica quanto segue:


è possibile, compatibilmente con la capienza dell’aula che ospita l’iniziativa, effettuare
l’iscrizione al corso Team bullismo in occasione del primo incontro; nel caso in cui si
verificasse un eccesso di partecipanti, avranno la precedenza coloro che si sono iscritti
regolarmente attraverso il canale SharePoint entro il termine previsto;



è possibile partecipare al corso Team bullismo solo ed esclusivamente nella sede dell’ambito
in cui docente o collaboratore scolastico prestano servizio; non saranno accolte iscrizioni di
docenti o collaboratori scolastici che prestano servizio in un ambito diverso da quello di
competenza;



relativamente all’iscrizione di una classe prima della scuola secondaria di primo grado per gli
incontri formativi di “peer to peer”, non è più possibile aderire all’iniziativa per scadenza del
termine e raggiungimento del numero massimo di iscritti.

La presente comunicazione costituisce risposta diretta ai quesiti che a diverso titolo provengono allo
scrivente Ufficio
Distinti saluti

Il Dirigente
Francesca Altinier
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