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

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

 

  

Si comunica che il MIUR con nota prot. n. 482 del 18.02.2021 ha aggiornato le linee guida 

con lo scopo di consentire ai dirigenti, docenti ed operatori scolastici di comprendere, ridurre e 

contrastare i fenomeni negativi che colpiscono i nostri studenti. Le Linee di Orientamento  possono 

essere un agevole e flessibile strumento di lavoro nell’affrontare le problematiche afferenti al 

disagio giovanile che molto spesso si manifesta attraverso episodi di bullismo e cyberbullismo.  

 

 La Scuola è impegnata  a realizzare azioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni 

del bullismo e cyberbullismo, intercettando e arginando i comportamenti a rischio  e a mettere in 

atto nella prassi didattica azioni che possano contribuire a sensibilizzare  gli studenti al rispetto 

dell’altro, all’accettazione della diversità e all’uso responsabile della Rete. 

 

Al fine di avviare un percorso di riflessione in un contesto reso ancora più complesso e  

problematico in conseguenza dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti condizioni di isolamento, 

si  invitano i docenti  a leggere attentamente le allegate Linee guida.  

 

  

 Si ricorda che la legge 107 del 2015  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. La 

stessa  ratio legis permea anche la più recente Legge 20 agosto 2019 n. 92 Introduzione 

dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica che prevede nell'ambito dell'insegnamento 

trasversale dell'educazione civica uno specifico approfondimento sull'educazione alla cittadinanza 

digitale. 

 

Anche la  Legge n.71 del 2017 ha sancito l’obiettivo strategico per il paese di 

contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere 

preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, 

sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli 
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interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 

 

 

Si ricorda che è attiva la specifica a Piattaforma ELISA (www.piattaformaelisa.it)  realizzata 

in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze) che consente un percorso di formazione 

gratuita, rivolto ai docenti referenti in materia di bullismo e cyber bullismo. 

 

 

Anche Generazioni Connesse (cfr www.generazioniconnesse.it ) 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, educatori e spesso con la partecipazione attiva 

degli studenti sin dalla fase della progettazione di iniziative divulgative); webinar di 

approfondimenti su particolari aspetti come ad esempio la individuazione e metodi di segnalazione 

di fake news o altri comportamenti a rischio; helplines dedicate, per supportare gli utenti su 

problematiche legate alla Rete, nonché per segnalare la presenza online di materiale 

pedopornografico. 

 

 

Infine dovendo individuare il/i referente/i e costituire il Team Antibullismo (Dirigente 

scolastico-  referente/i per il bullismo-cyberbullismo, animatore digitale eventuale psicologo, pedagogista, 

operatori socio-sanitari),  si invitano i   docenti a voler dare la propria disponibilità ad assumere il 

ruolo di referente per il bullismo e cyberbullismo.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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