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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

E mail

Ai Dirigenti delle scuole secondarie di ogni ordine e grado
Ai Referenti dei CTS
Ai Referenti prevenzione bullismo/cyberbullismo degli istituti
scolastici
Al sito web
e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

Oggetto: Coordinamento di attività per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e del
cyberbullismo. Protocollo d'Intesa. Comunicazione e prime azioni
Si porta a conoscenza che l'Ufficio Scolastico Regionale ha sottoscritto in data 20 giugno u.s. il Protocollo
“Coordinamento di attività per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo"
promosso dal Garante regionale dei diritti della persona, dott.ssa Fabia Mellina Bares, d'intesa con la Commissione
regionale per le pari opportunità, il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM-FVG) e il
Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia.
Tale protocollo, attraverso una serie di azioni strutturate e mirate, è finalizzato a promuovere il benessere dei
minori, a prevenire e contrastare il disagio giovanile, a informare e sensibilizzare gli studenti, le famiglie e gli
operatori scolastici sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
Tali azioni, che si svilupperanno nel triennio 2016-2019 in coerenza con quanto richiamato al punto 7 lettera l)
della Legge n.107 del luglio 2015 e con quanto previsto dalle “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di
contrasto al bullismo e al cyberbullismo” emanate dal MIUR con nota prot.n. 2519 del 15 aprile 2015, hanno lo
scopo di dare continuità ai percorsi formativi già avviati dalle istituzioni scolastiche rinnovandoli alla luce dei
cambiamenti generati dalla diffusione delle tecnologie.
Le prime due azioni già calendarizzate riguardano un convegno-dibattito (cfr. allegato 1) e un percorso di
formazione rivolto al personale dirigente e docente della regione (allegato 2).
Il convegno “Bulli in rete. L'altra faccia dei giovani” che si terrà il 19 ottobre p.v. alle ore 18.00 presso
l’Auditorium della Regione a Pordenone, vuole offrire un’occasione di confronto con gli studenti, con le loro
famiglie e con gli operatori della scuola sollecitati da tecnici, comunicatori ed esperti impegnati nello studio dei
fenomeni del “bullismo” e del cyberbullismo”.
La seconda azione intitolata “La tutela dei diritti delle persone minori d'età. Le responsabilità, i soggetti della
rete e le strategie di intervento con particolare attenzione al bullismo e cyberbullismo” è un percorso
formativo, articolato in sei incontri che si svolgeranno tra ottobre e dicembre 2016, rivolto in particolare ai
dirigenti e ai docenti di ogni ordine e grado della regione con lo scopo di avviare e scambiare prassi tra operatori
della scuola, dei servizi socio-sanitari e delle Forze dell'Ordine per sensibilizzare e far acquisire ai partecipanti le
conoscenze in materia di tutela dei minori sul tema in questione.
Si coglie l’occasione per ricordare che sono reperibili sul sito www.scuolafvg.it le “Raccomandazioni per la
prevenzione e la gestione del bullismo nelle scuole”, documento promosso dallo scrivente Ufficio nel 2012 e curato
da un gruppo di lavoro inter istituzionale, contenente indicazioni utili sia per l'individuazione di situazioni a rischio,
sia per la promozione di azioni, efficaci di prevenzione e di contrasto (cfr. allegato 3).
Le modalità operative della collaborazione con la Polizia postale saranno oggetto di successive precisazioni.
Nell’auspicare la massima diffusione della presente tra il personale della scuola, studenti, genitori, rappresentanti
delle Consulte Studentesche dei diversi Istituti della provincia pordenonese, si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Titolare
Pietro Biasiol
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All.to: programma Convegno “Bulli in rete. L'altra faccia dei giovani”
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