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Dirigenti scolastici
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado
Loro sedi

Oggetto: “Linee di orientamento” per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Il Miur, impegnato da anni sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e di ogni forma di
violenza e prevaricazione, ha messo a disposizione delle scuole varie risorse finanziarie e strumentali
per contrastare il fenomeno, attivando strategie di intervento per arginare i comportamenti a rischio
determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale.
Per quanto concerne le iniziative a carattere europeo si ricorda che alla Direzione Generale per lo
Studente è affidato il compito di coordinare il progetto "Generazioni Connesse - Safer Internet Centre
Italiano", co-finanziato dalla Commissione Europea in partenariato con alcune delle principali realtà
italiane che si occupano di sicurezza in Rete, che agisce su ambiti specifici: la realizzazione di
programmi di educazione e sensibilizzazione sull'utilizzo sicuro di Internet e le Helpline e Hotlines,
per supportare gli utenti su problematiche legate alla Rete e per segnalare la presenza online di
materiale pedopornografico.
Nell'ottica di dare sistematicità o omogeneità a tutti gli interventi preventivi e ai progetti finora
realizzati sul territorio nazionale per la prevenzione di ogni forma di violenza giovanile, è scaturita
l'esigenza di definire linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo, destinate al personale della scuola, agli studenti e alle famiglie. Alla stesura del testo,
elaborato da un gruppo di lavoro appositamente costituito presso la Direzione Generale per lo
Studente, hanno collaborato circa 30 Enti e Associazioni aderenti all' Advistory Board del Safer
Internet Centre per l’Italia.
Si coglie l’occasione per ricordare che il documento “Raccomandazioni per il bullismo nelle scuole”,
curato e diffuso da questo Ufficio nell’anno scolastico 2012-2013, è strumento coerente con le linee di
orientamento del MIUR e fornisce utili indicazioni per la progettazione di interventi di prevenzione e
contrasto al fenomeno del bullismo.
Al fine di dare concretezza a quanto in premessa e di favorire il rapporto e coordinamento con le realtà
territoriali, il MIUR intende procedere inoltre ad una reinterpretazione della struttura organizzativa
creata recentemente, vale a dire gli Osservatori Regionali che, negli ultimi anni, hanno svolto un ruolo
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di supporto alle scuole e di raccordo con Enti pubblici e del Terzo Settore. Ulteriori informazioni a
riguardo saranno fornite con successive note.
E’ gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
In allegato si trasmettono:
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- nota Miur prot. n. AOODGSIP 2519 del 15.04.2015;
- “Raccomandazioni per il bullismo nelle scuole” a.s. 2012-2013
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