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Circ. n. 144

Guspini,22 /02/2021
Alle referenti per la prevenzione
del cyber-bullismo
Inss Ruggeri e Secchi
Ai Docenti di Scuola dell’infanzia e Primaria
Al personale ATA
Alla Dsga
Ai genitori degli alunni scuola dell’infanzia e primaria
Al sito sez. evidenza

Oggetto: Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado.
Si inviano in allegato per conoscenza e norma la circolare m_pi.AOODGSIP.REGISTRO
UFFICIALE(U).0000482.18-02-2021 di pari oggetto e il decreto m_pi.AOOGABMI. Registro
Decreti(R).0000018.13-01-2021 con il quale sono state emanate le LINEE DI ORIENTAMENTO per la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.
Le suddette linee guida costituiscono un ulteriore supporto per implementare, anche nell’ambito
dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per l’aspetto inerente l'educazione alla cittadinanza
digitale, lo sviluppo delle competenze digitali delle nostre alunne e dei nostri alunni, finalizzato tra l’altro ad
un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.
Nello specifico, la Legge n.71 del 2017 ha sancito l’obiettivo strategico per il paese di contrastare il
fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una
strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime
sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età
nell'ambito delle istituzioni scolastiche, come recepito anche nel Regolamento di Circolo della nostra
Istituzione scolastica.
Anche in questo intervento è indispensabile l’alleanza tra scuola e famiglia per comprendere, ridurre
e contrastare i fenomeni negativi che possono colpire i nostri alunni, utilizzando sinergicamente
sollecitazioni e strumenti talora di comprovata evidenza scientifica.
A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Annalisa Piccioni
Firmato digitalmente ai sensi del
c.d.Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

