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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 delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado
e, p.c.
Ai Dirigenti degli UUAATT
Ai referenti per la legalità degli UUAATT

Oggetto: iscrizione alla Piattaforma ELISA MIUR - UniFI per le strategie antibullismo e nomina dei
referenti scolastici, regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo.
Si trasmette, in allegato, la nota MIUR prot. 1485 del 10/04/2019 relativa all’oggetto, con preghiera di
un’ampia diffusione tra il personale docente interessato, al fine di sostenere le strategie di contrasto del
bullismo e cyberbullismo, come previsto dal Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019 e
dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.
Si ricorda che ogni scuola ha la possibilità di nominare, e quindi iscrivere alla formazione e-learning, fino a
due docenti ( numero consigliato) referenti per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, come indicato
dalla circolare del MIUR, n. prot. 964 del 24.02.2017.
Pertanto, nel caso in cui si fosse provveduto all’iscrizione di un solo docente referente è possibile inoltrare
richiesta anche per il secondo docente.
Nel ringraziare per la collaborazione assicurata, si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DELEGATO
Filippo Sturaro
(dispositivo di delega USRV n. 64 del 4.1.2019 - Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93)

Allegato: Nota MIUR n. 1485 del 10 aprile 2019
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