
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE 

 

 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

  di ogni ordine e grado    

della Campania 

LORO SEDI 

 

                                                             Al Referente regionale del bullismo e cyberbullismo ( L.71/2017) 

 

AI Referenti provinciali del bullismo e cyberbullismo (L.71/2017)  

LORO SEDI 

                                                      

                                                             Al Referente regionale per le Consulte Provinciali degli Studenti 

 

Al Coordinatore regionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali 

 

Al Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola 

LORO SEDi 

 

 

 

 

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

- aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado. 

 

 

 

Con  la nota  di pari oggetto del 18 febbraio 2021 prot.482 (in allegato), il Ministero 

dell’Istruzione informa le SS.LL. che sono state elaborate le nuove Linee di Orientamento per la 

prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo- 2021.   

Le linee guida, in  continuità con il precedente  Documento del 2017 e nel richiamo degli 

interventi prefigurati nella Legge n. 71 del 2017, intendono fornire ai dirigenti, ai docenti ed agli 

operatori scolastici strumenti per comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni del bullismo e del 

cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni. 

 

 Le Linee di Orientamento 2021 possono essere  un agevole strumento  per affrontare le 

problematiche afferenti al disagio giovanile, anche con la realizzazione di programmi di educazione  

 



 

 

 

 

e sensibilizzazione sull’utilizzo sicuro di Internet.  In linea con le politiche d’intervento, si situa il 

Progetto  "Generazioni Connesse - Safer Internet Centre Italiano", co-finanziato dalla Commissione 

Europea (cfr www.generazioniconnesse.it) che opera su diversi profili, quali la realizzazione di 

programmi di educazione e sensibilizzazione sull'utilizzo sicuro di Internet (rivolti a bambini e 

adolescenti, genitori, insegnanti ed  educatori). 

 

Si consideri quanto già previso dalla legge L. 107 del 2015 che ha introdotto, tra gli obiettivi 

formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato tra l’altro ad un 

utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, e declinato dal Piano Nazionale 

Scuola Digitale. 

Anche la più recente Legge 20 agosto 2019 n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico 

dell'educazione civica , prevede nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica 

uno specifico approfondimento sull'educazione alla cittadinanza digitale. 

 

E’ importante ricordare come le citate linee guida del 2017, hanno consentito lo sviluppo di 

alcune  strategie quali la creazione di una specifica Piattaforma ELISA (E-learning degli Insegnanti 

sulle Strategie Antibullismo; www.piattaformaelisa.it ),realizzata in collaborazione con l’Università 

degli Studi di Firenze, che consente un percorso di formazione gratuita, avviato dal 2018 e  rivolto 

ai docenti referenti delle diverse istituzioni scolastiche.  

 

 

Tanto premesso, si ritiene utile evidenziare alle SS.LL. solo alcuni dei principali punti 

innovativi delle Linee di Orientamento 2021 rispetto alla versione precedente del 2017, che 

vengono già  indicati nella nota del MI di cui all’oggetto : 

 

� istituzione  di  Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza) a livello 

scolastico  che dovranno  essere costituiti da docenti referenti, animatori digitali, dal 

Dirigente scolastico e da altro personale qualificato.  All’occorrenza i teams potranno 

essere integrati da figure specialistiche di riferimento, ricorrendo ad eventuali reti di scopo;  

� indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, individuate a loro volta, in 

“prioritarie” e “consigliate”; 

� Individuazione di protocolli d’intervento per un primo esame dei casi d’emergenza. 

 

Laddove fosse necessario  individuare nella scuola un secondo  docente referente al 

bullismo e cyber bullismo, questi potrà iscriversi ai corsi di formazione della la  Piattaforma ELISA - 

E-learning  sulle Strategie Anti bullismo, per coadiuvare il docente referente nella  l’individuazione 

dei casi, facilitare la comunicazione e la trasmissione di informazioni all’interno della comunità 

educante. 

 

L’Appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio ad altri 

organi competenti, ha scopo puramente indicativo. In caso di reale necessità, il modulo potrà 

essere  compilato dal dirigente scolastico secondo le procedure adottate dall’istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Considerata la rilevanza della tematica, si invitano le SS.LL. ad assicurare alle Linee di 

Orientamento la massima diffusione fra docenti e componenti della comunità scolastica, affinché 

ogni scuola, nel rispetto della propria autonomia, possa mettere in campo tutte le azioni 

necessarie al contrasto dei dilaganti  fenomeni di  bullismo e di cyberbullismo.  

 

Si ringrazia per  la consueta fattiva collaborazione. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Luisa Franzese 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

- Nota  del Ministro dell’Istruzione del  18/02/2021 prot..482 

-Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo 
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Prof.ssa  Marina De Blasio Ufficio III 

e-mail  m.deblasio@libero.it 

cell.3473051737 
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