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PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE DELLA  

CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CORRESPONSABILITÀ 

A CURA DELL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE 

DI ALESSANDRIA 

 

VISTO il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 -  Regolamento recante  modifiche ed 

integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 

VISTA la Legge 107/2015, art. 1, comma 7, lettere e), l); 

VISTO il Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

reso noto dal MIUR il 17 ottobre 2016 

VISTA la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”; 

VISTO il Piano Nazionale per l’Educazione al Rispetto presentato al MIUR il 27 ottobre 

2017;  

VISTO il portale pubblico di Educazione Finanziaria “Quello che conta” attivo dal 16 

aprile 2018; 

VISTO il portale regionale www.piemontecontroibullismi.it presentato al Cinema 

Teatro Massimo di Torino il 23 febbraio 2018; 

TENUTO CONTO di quanto emerso durante l’incontro dell’11 giugno 2018 con i docenti 

referenti legalità e bullismo delle scuole della provincia (nota USP prot. 1820 del 28 

maggio 2018) 

 

L’Ufficio Scolastico Provinciale di Alessandria 

promuove 

 

iniziative di conoscenza del valore della legalità e di consapevolezza della cultura della 

corresponsabilità in ambienti formativi scolastici ed extrascolastici. 
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mailto:uspal@postacert.istruzione.it
http://alessandria.istruzionepiemonte.it/
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/statuto3.html
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_azioni_definitivo.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/03/17G00085/sg
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Nazionale+ER+4.pdf/7179ab45-5a5c-4d1a-b048-5d0b6cda4f5c?version=1.0
http://www.quellocheconta.gov.it/it/
http://www.piemontecontroibullismi.it/
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Al fine di garantire la capillare diffusione sul territorio delle proposte significative e 

favorire il conseguente scambio di modelli di progettualità, l’Ufficio Scolastico richiede 

a ogni Istituto Scolastico di individuare al suo interno un docente referente per la 

partecipazione ai momenti di confronto provinciali e per la condivisione delle 

esperienze di legalità e corresponsabilità. 

 

Tenendo conto di quanto realizzato negli ultimi anni scolastici sul territorio provinciale 

e nel rispetto delle indicazioni ministeriali e regionali, si propongono le seguenti 

tematiche per la programmazione dei percorsi dei prossimi anni: 

- Acquisizione e sviluppo della competenza relativa alla gestione dei conflitti; 

- Educazione democratica e costruzione del dibattito dialettico; 

- Rinforzo della comunicazione scuola famiglia in accordo con i patti di 

corresponsabilità e i regolamenti di istituto. 

Attraverso la collaborazione interistituzionale l’Ufficio Scolastico di Alessandria dialoga 

con tutte le realtà territoriali impegnate nella costruzione del significato di legalità e 

nella diffusione della consapevolezza del suo valore. 

 

A tal proposito le ricorrenze nazionali e internazionali si rivelano importanti per la 

riflessione comune e partecipata intorno a significati condivisi. Si citano a titolo 

esemplificativo la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime di 

mafia (21 marzo), la Giornata della Legalità (23 maggio), la Giornata Mondiale della 

Sicurezza in Rete (primo martedì di febbraio). 

 

Tale documento, della durata di due anni scolastici a partire dall’anno scolastico 

2018/2019, prende a fondamento il lavoro svolto dall’Ufficio Scolastico Regionale del 

Piemonte e si posa sull’offerta formativa di ogni istituto, affinché attività, esperienze e 

iniziative si attuino anche grazie alla collaborazione di partner e istituzioni territoriali, 

quali Comuni, Provincia, Forze dell’Ordine, Magistratura, Avvocatura, Banca d’Italia, 

Associazioni, Fondazioni, Servizi Socio Assistenziali e loro Enti gestori, Università del 

Piemonte Orientale, ASL. 

 

Organismi educativi su scala regionale, quali il “Gruppo Noi” e l’”Osservatorio 

Regionale per il Contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo”, attraverso le loro 

articolazioni territoriali, tracciano le linee operative e costruiscono le reti organizzative 

per la riuscita dei diversi percorsi, la realizzazione delle specifiche formazioni e la 

condivisione delle buone esperienze. 

mailto:uspal@postacert.istruzione.it
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A partire dalle attività realizzate in aula, fino alla partecipazione a eventi, iniziative e 

manifestazioni che coinvolgano direttamente o indirettamente alunni e famiglie, ogni 

esperienza viene documentata in puntuali schede annuali di rendicontazione, la cui 

tabulazione provinciale a cura dell’Ufficio Scolastico viene conservata agli atti e 

mostrata su richiesta a tutti i soggetti partner. 

 

Il dirigente 

Leonardo Filippone 

firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’amministrazione digitale  

e norme ad esso connesse 
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