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Ai docenti di tutti gli ordini

Ai genitori degli alunni

dell’I.C. Don L. Milani Bari

Al personale ATA

Al sito web

Oggetto: costituzione Team per Anti-Bullismo e Anti-Cyberbullismo.

Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione ha diffuso l’aggiornamento 2021 delle Linee
di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo per le istituzioni
scolastiche di ogni grado, al fine di consentire a dirigenti, docenti ed operatori scolastici di
comprendere, ridurre e contrastare con azioni preventive e repressive i fenomeni negativi che
colpiscono gli studenti, suggerendo strumenti mirati di intervento (nota prot. 482 del 18 febbraio
2021).

Le principali novità delle Linee di Orientamento 2021 rispetto alla versione precedente del
2017 sono le seguenti:

 Focus sul Progetto Safer Internet Centre-Generazioni Connesse;
 Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti

referenti (Piattaforma ELISA – E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo);
 Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, individuate a loro

volta, in “prioritarie” e “consigliate”;
 Possibili modelli di prevenzione su più livelli (universale-selettiva e indicata) ed

esempi di implementazione degli stessi;
 Invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza)

a livello scolastico e territoriale, integrati all’occorrenza da figure specialistiche di riferimento,
ricorrendo ad eventuali reti di scopo;

 Suggerimenti di protocolli d’intervento per un primo esame dei casi d’emergenza;
 Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale

scolastico;
 Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali finalizzati alla diffusione e

rilancio della cultura del rispetto dell’altro;
 Appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio ad

altri organi competenti.

In particolare, le linee di orientamento sollecitano la costituzione di gruppi di lavoro interni
e allargati alla partecipazione del territorio.
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Il nostro istituto lavora in maniera efficace da diverso tempo nelle classi e promuove la
cultura del rispetto dell’altro e la crescita serena degli alunni: la referente bullismo e legalità,
Prof.ssa Tatiana Petti, è impegnata in azioni formative/informative e preventive allargate alla
partecipazione della Polizia Postale e delle Forze dell’Ordine, che collaborano efficacemente con
l’istituzione scolastica.

Si ricorda che il Regolamento di istituto, il Regolamento di disciplina e il Patto Educativo
di corresponsabilità sono stati aggiornati alla normativa di riferimento sin dallo scorso anno
scolastico.

Le linee di orientamento, in allegato, sollecitano la costituzione del Team Anti-Bullismo e
Anti-Cyberbullismo e del Team per l’Emergenza.

Tali gruppi di lavoro perseguono le seguenti finalità:

- Collaborano con il Dirigente Scolastico nelle azioni di prevenzione
secondaria/selettiva e terziaria/indicata in sinergia con gli enti del territorio (Servizi
sociali, Forze del’Ordine, Polizia Postale);

- Coordinano e organizzano attività di prevenzione;

- Intervengono nei casi acuti;

- Comunicano al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine
di ogni anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo. I dati serviranno per un
eventuale monitoraggio nazionale dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e
potranno essere trasmessi dai Referenti regionali alla Commissione nazionale
istituita presso il MI.

Si fa presente che sono in corso interlocuzioni con gli Enti del terzo settore del territorio
con i quali da diversi anni la scuola condivide azioni progettuali, nell’ottica dell’alleanza educativa
e dell’impegno comune a contrastare le situazioni di disagio giovanile, al fine di costituire il team
per l’Emergenza Bullismo e Cyberbullismo.

A seguito della delibera n. 7 del verbale n. 6 del collegio docenti del 5 dicembre 2019,
sono stati individuati i docenti facenti parte del Team Anti-bullismo e Anti-cyberbullismo. Coloro
che hanno rinnovato la propria disponibilità sono stati riconfermati; è stato aggiunto l’Animatore
Digitale, come da indicazione rinveniente dalle Linee di orientamento del 2021.

Tanto premesso, si unisce in visione il Decreto di costituzione del Team Anti-bullismo e
Anti-cyberbullismo e si rendono noti i nominativi e i compiti del team.
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Si evidenzia che l’USR per la Puglia ha avviato percorsi formativi aperti a dirigenti,
docenti e alle figure specialistiche di supporto, e ha proposto un monitoraggio, che si conclude a
breve, sulla presenza nelle scuole dei gruppi di lavoro di contrasto al bullismo e cyberbullismo.

Si allegano: Decreto di costituzione Anti-bullismo e Anti-cyberbullismo, nota MI, Linee
di Orientamento 2021, nota USR per la Puglia.

Si ringrazia per la collaborazione preziosa.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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