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   CIRCOLARE N. 199 

Ramacca, li 06/04/2021 

 

        Al Personale Docente 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
 

 

Oggetto: Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e 
Cyberbullismo e Incontro di informazione 
 
Il Ministero dell’Istruzione è impegnato da alcuni anni sull’approfondimento delle strategie di 
prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo nella comunità scolastica, 
proprio al fine di intercettare e arginare comportamenti a rischio, temi particolarmente delicati se si 
considera il contesto reso ancori più complesso dall’emergenza pandemica e conseguenti 
condizioni di isolamento. Nello specifico, 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 interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche. Tale 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. 
 
Lo Scrivente pertanto informa le SS.LL. che i Docenti Coordinatori di classe e i Docenti Coordinatori 
di Educazione Civica sono convocati martedì 13 aprile 2021 alle ore 16, in videoconferenza, per un 
incontro di informazione nel corso del quale il docente Referente per il contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo Prof. Sirianni Felice Fabio Emanuele darà indicazioni sulle attività da presentare agli 
studenti nelle singole classi e sull’integrazione al Regolamento di Istituto per la prevenzione e il 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo. 
Il link della videoconferenza verrà comunicato via email il giorno prima dell’incontro. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 




