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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: Monitoraggio atti di bullismo e cyberbullismo anno scolastico 2018/2019.
Monitoraggio sulla costituzione dei team di prevenzione del bullismo.
L’Osservatorio Scolastico Regionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, istituito con
Decreto Prot. N. 675 del 03-08-2018 e operativo presso lo scrivente Ufficio scolastico, ha tra i propri
compiti:
1. Il monitoraggio massivo dei casi di bullismo e cyberbullismo verificatisi nelle II.SS.AA., nonché degli
episodi discriminatori accaduti nelle scuole, o segnalati dalla Polizia Postale e dalle altre Forze di Polizia,
inclusi i casi esitati in ammonimento da parte del Questore;
2. il coordinamento del piano di formazione regionale rivolto a tutte le componenti della comunità
scolastica e la progettazione di interventi di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo.
Con riguardo ai compiti sopra descritti, si chiede alle SS.VV, la compilazione dei due format online
disponibili al link: https://monitoraggi.istruzioneveneto.it, icona arancione SharePoint, entro il 15 maggio
2019, al fine di poter proporre iniziative da realizzare in modo coordinato con il supporto dei componenti
dell’Osservatorio Regionale.
Le credenziali di accesso al portale di SharePoint sono quelle del Dirigente scolastico.
Si raccomanda, una volta completata l’ultima domanda, di cliccare sul pulsante di chiusura della rilevazione,
in modo che il sondaggio possa essere correttamente inoltrato.
Per eventuali chiarimenti/informazioni:
 Dott.ssa Maria Francesca Guiso - 041-2723109 - mariafrancesca.guiso@istruzione.it
Per assistenza tecnica/segnalazioni malfunzionamento:
 Dott.ssa Laura Benin - 041-2723194
 Sig.ra Anna Dal Zotto - 041-2723135
oppure tramite P.E.O: sharepoint@istruzioneveneto.it
Ringraziando per la consueta e preziosa collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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