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Torino, martedì 28 febbraio 2017 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

del primo e del secondo ciclo 

del Piemonte 

 

e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali 

per il Piemonte 

 

Oggetto: nomina referenti per le attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del 

cyberbullismo a.s. 2016-20107 

Con l’emanazione delle “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di 

contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca ha voluto dare un segnale forte di ripresa delle attività di prevenzione del 

fenomeno del bullismo mettendo a disposizione delle scuole anche specifiche risorse 

finanziarie e professionali.  

Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del disegno di legge 

“Disposizioni per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni del bullismo e del 

cyberbullismo” recentemente approvato dal Senato, si rende necessario individuare 

per ogni istituzione scolastica un docente referente per le attività di prevenzione e 

contrasto  del bullismo e del cyberbullismo. 

Pertanto, anche se l’iter di approvazione è ancora in corso, si ritiene di 

fondamentale importanza procedere all’individuazione di detti docenti, anche al fine di 

programmare attività di in-formazione sui temi della prevenzione di detti fenomeni. 

Come previsto dal Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016/2019, il 

MIUR progetterà un percorso di formazione rivolto ad almeno due docenti per ogni 

istituto scolastico al fine di acquisire le competenze psico-pedagogiche e sociali per la 

prevenzione del disagio giovanile nelle diverse forme e la promozione del welfare dello 

studente. 
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Si invitano, pertanto, le scuole del Piemonte ad individuare un docente 

referente scolastico per le attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del 

cyberbullismo e a comunicarne il nominativo a questo Ufficio Scolastico Regionale 

mediante la compilazione del modulo on-line al link: 

http://www.istruzionepiemonte.it/?page_id=28527 entro e non oltre il 29 

marzo 2017 ore 13,00. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente 

Franco Calcagno 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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