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- Ai Dirigenti degli  AATT   

- Ai referenti provinciali per il  

Bullismo e il cyberbullismo 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Aggiornamento Linee di Orientamento  per la prevenzione e il contrasto del  

cyberbullismo. 

  

Le nuove  linee di Orientamento  pubblicate dal MIUR  (all1) rappresentano  un aggiornamento 

per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo,  in continuità con le  Linee di orientamento 

emanate nell’aprile del 2015 e alle innovazioni introdotte con l’emanazione della L.71/2017: 

“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo”. 

 Al  fine di promuovere strategie educative  finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro 

per gli utenti più giovani, favorendone un uso positivo e consapevole,  il MIUR ha avviato 

l’iniziativa “Generazioni Connesse”, con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche una serie di 

strumenti didattici, di immediato utilizzo, tra cui: 

- attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera specifica alle comunità 

scolastiche (insegnanti, bambini/e, ragazzi/e, genitori, educatori) che intraprenderanno un 

percorso dedicato; 

- attività di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con la Polizia di Stato 

per approfondire i temi della navigazione sicura in Rete. 

Le scuole che intendano partecipare all’iniziativa possono collegarsi all’indirizzo 

www.generazioniconnesse.it  e seguire le istruzioni riportate per effettuare l’iscrizione al progetto    

 al fine di definire: 

- il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un 

uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica; 

- le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione (ICT) in ambiente scolastico; 

- le misure per la prevenzione;  
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- le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse a un uso non 

consapevole delle tecnologie digitali. 

Il percorso è rivolto alle classi quarta e quinta della scuola primaria e a tutte le classi della 

scuola secondaria di primo grado e prevede l’ affiancamento di un servizio di “supporto scuole” 

(supportoscuole@generazioniconnesse.it), con personale qualificato del Safer Internet Centre 

italiano. 

  Le linee  di Orientamento per il cyberbullismo  ricordano, inoltre, il significativo  ruolo del 

dirigente scolastico che, nell’ambito della promozione degli interventi finalizzati ad assicurare la 

qualità dei processi, definisce misure dedicate alla prevenzione del fenomeno nei Regolamenti di 

Istituto e nei Patti di Corresponsabilità per meglio regolare l’insieme dei provvedimenti sia di 

natura disciplinare che di natura educativo- preventiva. 

Sarà cura del dirigente, pertanto, assicurare la massima informazione alle famiglie di tutte le 

attività e iniziative intraprese di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche attraverso 

una sezione dedicata sul sito web della scuola, che potrà rimandare al sito del MIUR 

www.generazioniconnesse.it per tutte le altre informazioni di carattere generale.  

La Legge 71/2017 prevede che presso ciascuna istituzione scolastica venga individuato un 

docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del 

cyberbullismo  così come già richiesto con nota USR  del 4/5/2017  prot 12420. A tal proposito, 

sono previste specifiche iniziative di formazione per i docenti referenti a cura del MIUR e dell’USR. 

E’ infine auspicabile che il Dirigente scolastico, in sinergia con l’Osservatorio sul fenomeno del 

Bullismo dell’USR, attivi specifiche intese con i servizi territoriali ( Salute, Sociali, Forze dell’Ordine, 

Giustizia Minorile) in grado di fornire supporto specializzato e continuativo ai minori coinvolti ove 

la scuola non disponga di adeguate risorse professionali. 

 

 

 

                                                                                                                                   Il Direttore Generale 

                                                                                                              Maria Luisa Altomonte 
(Firma sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93) 
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