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Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Direzione Generale 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTA la Carta Costituzionale della Repubblica Italiana, artt. 3, 9, 33 e 34 
VISTA la L. 176/91 (ratifica della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia), 

che recepisce Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata 

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989; 
VISTO il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, 
nel quale si esprime il principio di corresponsabile partecipazione 
alla vita scolastica ed al percorso educativo e formativo delle 

istituzioni scolastiche 
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, che regolamenta l’autonomia 

didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo 
delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota del MIUR prot. n.301/A3 del 22 gennaio 2007,  

concernente indicazioni operative sulla partecipazione studentesca; 
VISTA la D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 per la prevenzione al bullismo; 
VISTA la nota del MIUR prot.n.2519 del 15/4/2015 e le allegate “Linee di 

orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo”  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, art 1 comma 7–d-e-l; 
VISTO il Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo reso noto dal MIUR il 17/10/2016 
VISTO la legge 29 maggio 2017, n. 71 - Disposizioni a tutela dei minori 

per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo; 
CONSIDERATA la necessità di delineare un quadro della situazione del fenomeno 

in Piemonte attraverso un’attività sistematica ed organica di 

monitoraggio, nonché la necessità di formare figure esperte che 
possano operare per la prevenzione e la riduzione del fenomeno a 
scuola; 

CONSIDERATA la necessità di dotarsi di uno strumento per la lettura della 
situazione territoriale e l’individuazione dei bisogni sociali, per la 

rilevazione di buone pratiche di contrasto e di prevenzione del  
bullismo e del cyberbullismo, per la sensibilizzazione e la 

formazione rivolta agli studenti, ai genitori, agli insegnanti, ai 
dirigenti scolastici ed agli operatori; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 3206/P/A2 del 29/09/2007 di costituzione 

dell’Osservatorio Regionale Permanente per la prevenzione dei 
Bullismi, in recepimento del D.M. n. 16 del 05/02/2007 e 

successive sostituzioni ed integrazioni; 
RITENUTO  di dover integrare la composizione dell’Osservatorio Regionale 

Permanente  per la prevenzione e per il contrasto del bullismo e 

del cyberbullismo, in applicazione della L. 71 del 29 maggio 2017 e 
in risposta all’esigenza di coinvolgere sul territorio ulteriori soggetti 

istituzionali portatori d’interesse; 
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D E C R E T A 
 

Articolo 1 

 
L’Osservatorio Regionale Permanente sul Bullismo ha sede presso l’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte e per il triennio scolastico 2018/2019,  2019/2020 e 
2020/2021, risulta così composto: 

 

per l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte: 
 la Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte; 

 l’Ufficio IV, Ufficio per lo studente, l’Integrazione e la Partecipazione  presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte; 

 il Corpo ispettivo operante presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte; 
 la scuola capofila della rete di scuole polo piemontesi per la prevenzione del 

bullismo e del cyberbullismo; 

 
per la Regione Piemonte: 

 l’Assessorato all’Istruzione; 
 l’Assessorato alle Pari opportunità; 
 l’Assessorato Sport, Polizia Locale, Personale e Organizzazione; 

 l’Assessorato alle Politiche Sociali; 
 il Garante regionale per l'infanzia e l’adolescenza; 

 il Presidente del Co.Re.Com; 
 
per gli Atenei del Piemonte 

 l’Università degli studi di Torino; 
 l’Università del Piemonte Orientale; 

 
per il Ministero della Giustizia: 
 il Centro Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle D’Aosta e la Liguria; 

 la Procura delle Repubblica presso il  Tribunale per i Minorenni di Torino; 
 

per il Comune di Torino: 
 il Servizio LGBT della Città di Torino Area Giovani e Pari Opportunità; 
 il Nucleo di Prossimità del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino; 

 
per le Forze dell’Ordine e le Questure: 

 il Comando della Legione dei Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta; 
 le 8 Questure del Piemonte: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, 

Vercelli, Verbano Cusio Ossola; 

 il Compartimento Polizia Postale Piemonte e Valle d'Aosta; 
 

per la consulta studentesca: 
 il Coordinamento regionale della consulta degli studenti operante presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte;  

 
per il Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori: 
 il Coordinamento regionale dei FoRAGS Piemonte operante presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte; 

 
per il FORUM del volontariato: 

 il Coordinamento regionale del Forum del volontariato. 
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Articolo 2 

 

L’Osservatorio Regionale Permanente sul Bullismo è presieduto dal Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale o, in sua vece, dal Dirigente dell’Ufficio IV in qualità di 

delegato; si riunisce su sua convocazione e in relazione agli argomenti previsti 
all’ordine del giorno possono essere coinvolti i dirigenti ed i reggenti degli Uffici 
Scolastici Provinciali del Piemonte. 

 
Articolo 3 

 
Al fine di rendere efficace ed efficiente l’azione dell’Osservatorio Regionale Permanente 

sul Bullismo, viene previsto un Gruppo Tecnico Operativo ristretto composto dal 
coordinatore dell’Osservatorio Regionale sul Bullismo, da tre rappresentanti dell’Ufficio 
Scolastico Regionale e da tre membri designati dall’Osservatorio stesso. 

 
Articolo 4 

 
Al fine di una capillare operatività sul territorio regionale ed una efficace interazione 
con gli Ambiti Territoriali, il Gruppo Tecnico Operativo si interfaccerà con gli  Ambiti 

territoriali stessi in merito alla programmazione di interventi sull’educazione alla  
legalità rivolti in particolare alla popolazione scolastica e, ove possibile, alla 

cittadinanza tutta. 
 

Articolo 5 

 
Non sono previsti gettoni di presenza. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
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