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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
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Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio istruzione – TRENTO
All’Intendenza scolastica per la lingua
italiana – BOLZANO
All’Intendenza scolastica per la lingua
tedesca – BOLZANO
All’Intendenza scolastica per la lingua
ladina – BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
E p.c. Al Capo Dipartimento per il Sistema educativo
di Istruzione e di Formazione
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni
scolastiche di ogni grado
Ai referenti regionali del bullismo e cyberbullismo ( l.71/2017)
Ai Referenti regionali per le Consulte
Provinciali degli Studenti
Ai Coordinatori regionali dei presidenti
delle consulte provinciali
al Forum delle associazioni dei Genitori
al Forum delle associazioni degli Studenti
Oggetto: Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo
- aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado.
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.
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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
Il legislatore è intervenuto a più riprese, si consideri quanto già previsto dalla L. 107 del 2015
che 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.
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.
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.
Nel richiamo dei principi normativi sinteticamente ripercorsi è stato possibile elaborare nel 2017
le prime linee di Orientamento aggiornate con ulteriore documento del 2021 allegato alla presente.
L’intento delle linee guida è consentire ai dirigenti, docenti ed operatori scolastici di
comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono i nostri studenti, ricorrendo a
sollecitazioni e strumenti talora di comprovata evidenza scientifica.
Le accennate linee guida del 2017 hanno consentito lo sviluppo di alcune strategie aventi un
primo significativo impatto sulla prevenzione contrasto dei fenomeni. Ad esempio si è resa possibile la
creazione di una specifica Piattaforma ELISA (E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo;
www.piattaformaelisa.it realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze) che
consente un percorso di formazione gratuita, avviato dal 2018, rivolto ai docenti referenti in materia di
bullismo e cyberbullismo incardinati presso le diverse istituzioni scolastiche per l’acquisizione di utili
competenze psico-pedagogiche e sociali. I docenti iscritti ad oggi sono più di 5000, mentre le istituzioni
scolastiche coinvolte, con uno o due referenti, risultano essere più di 4.000.
Le politiche di intervento sono altresì in linea con le iniziative di matrice europea sul tema, basti
citare esemplificativamente il progetto "Generazioni Connesse - Safer Internet Centre Italiano", co-finanziato
dalla Commissione Europea in partenariato con alcune delle principali realtà italiane che si occupano di
sicurezza in Rete: Polizia Postale e delle Comunicazioni, Autorità Garante per l'Infanzia e
l'Adolescenza, MIBACT, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, EDI onlus, , Università degli
Studi di Firenze, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Agenzia Dire, Skuola.Net e l’Ente
Autonomo Giffoni Experience.
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.
Le esperienze maturate sul campo, grazie al prezioso impegno delle istituzioni scolastiche,
hanno agevolato l’ulteriore aggiornamento presente nell’allegato documento, elaborato anche grazie ai
contributi dei Referenti Regionali per il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, del
Forum Studenti e del FONAGS.
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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
Le Linee di Orientamento 2021 - in continuità con il documento del 2017 e nel richiamo degli
interventi prefigurati nella citata L. 71/2017 - nel rispetto del principio di autonomia organizzativodidattica delle istituzioni scolastiche possono essere un agevole strumento di lavoro per tutti gli
operatori del mondo della scuola e della sanità e per quanti a vario titolo si trovano a dover affrontare le
problematiche afferenti al disagio giovanile che molto spesso si manifesta attraverso episodi di bullismo
e cyberbullismo.
Si indicano di seguito in estrema sintesi i principali punti innovativi delle Linee di
Orientamento 2021 rispetto alla versione precedente del 2017:











Indicazione di strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e
cyberbullismo:
Focus sul Progetto Safer Internet Centre-Generazioni Connesse;
Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti referenti
(Piattaforma ELISA - E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo);
Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, individuate a loro volta, in
“prioritarie” e “consigliate”;
Possibili modelli di prevenzione su più livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di
implementazione degli stessi;
Invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza) a
livello scolastico e territoriale, integrati all’occorrenza da figure specialistiche di
riferimento, ricorrendo ad eventuali reti di scopo;
Suggerimenti di protocolli d’intervento per un primo esame dei casi d’emergenza;
Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale scolastico;
Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in ottica di diffusione e rilancio
della cultura del rispetto dell’altro;
Appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio ad altri
organi competenti.

Nell’auspicio che tale attività sia di effettiva utilità per l’intera comunità scolastica e soprattutto
per studenti e famiglie, si confida nella consueta collaborazione degli UU.SS.RR nell'assumere ogni
iniziativa ritenuta idonea per una efficace diffusione delle allegate LINEE DI ORIENTAMENTO.
Cordialmente,
IL DIRETTORE GENERALE
Antimo PONTICIELLO
Firmato digitalmente da PONTICIELLO
ANTIMO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'
E RICERCA
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