
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
 DIREZIONE GENERALE 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici  delle scuole statali di ogni ordine
e grado della Campania 

 
                                                       Al Referente regionale del bullismo e cyberbullismo

 
Ai Referenti provinciali del bullismo e cyberbullismo

 
                                                         Al Referente regionali per le Consulte Provinciali degli Studenti

Al Coordinatore regionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali

Al Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola

Oggetto:  Linee  di  Orientamento  per  la  prevenzione  e  il  contrasto  del  Bullismo  e
Cyberbullismo 2021 

 
Si  rammenta  alle  SS.LL.  che,  con  nota  prot.     AOODGSIP    482/2021  , il  Ministero

dell’Istruzione  ha  diffuso  il  d.m.  n.  18  del  13  gennaio  2021  relativo  alle  nuove  Linee  di
Orientamento     per la prevenzione e il  contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo  
(aggiornamento 2021), emanate in continuità con il  Documento del 2017 e nel richiamo degli
interventi prefigurati nella legge n. 71/2017, nata per 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 bulli. 
 

Questo Ufficio - con nota prot. AOODRCA n.7593 del 2 marzo 2021, ad oggetto:  “Linee di
Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo- aggiornamento
2021- per le istituzioni scolastiche di ogni grado”, indirizzata a tutte le scuole della Campania -
ha richiamato tali linee di Orientamento, invitando alla massima diffusione delle stesse. 
 

Alla luce degli  ultimi  gravi  fatti  di  cronaca, che indicano come il  fenomeno non sia in
remissione,  ma  presenti,  invece,  una  sempre  maggiore  connotazione  di  emergenza  sociale  ed
educativa, si richiama l’attenzione delle SS.LL. ad un’attenta applicazione delle suddette linee
di Orientamento, che prevedono che ogni scuola nomini un docente referente per le azioni di
contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo. 

 
L’intento delle linee guida è consentire ai dirigenti, docenti ed operatori scolastici di

comprendere,  ridurre  e  contrastare  tali  comportamenti  che  vedono  protagonisti  i  nostri
studenti, ricorrendo a sollecitazioni e strumenti talora di comprovata evidenza scientifica. 
 

NAIC8FY007 - A4DLF8I - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007390 - 19/10/2022 - IV.5 - U



Si  ritiene  utile  evidenziare  solo  alcuni  dei  punti  salienti  e  innovativi  delle  Linee  di
Orientamento 2021 rispetto alla versione precedente del 2017, che vengono indicati nella citata nota
del MI: 
 
 
 
a) indicazione di procedure operative per elaborare azioni efficaci, individuate a loro volta, in 
“prioritarie” e “consigliate”; 
b) invito a  costituire  Gruppi  di  Lavoro (Team Antibullismo e Team per  l’Emergenza)  a  livello

scolastico, integrati all’occorrenza da figure specialistiche di riferimento, ricorrendo ad eventuali
reti di scopo;  

c) il Team Antibullismo e il Team per l’Emergenza, o il gruppo di lavoro integrato, dovrà essere
costituito da docenti referenti, animatori digitali, dal Dirigente scolastico e da altro personale
qualificato.  

 
Laddove  sia  necessario  individuare  nella  scuola  un  secondo  docente  referente  al

bullismo e  cyberbullismo, questi  potrà  iscriversi  ai  corsi  di  formazione  della  Piattaforma
ELISA -  Elearning  sulle  Strategie  Antibullismo,  per  coadiuvare  il  docente  referente
nell’individuazione dei casi, facilitare la comunicazione e la trasmissione di informazioni all’interno
della comunità educante. 

È importante che i programmi di intervento siano inseriti nel PTOF, elaborato dal Collegio
dei docenti e approvato dal Consiglio di istituto. Le azioni di prevenzione secondaria/selettiva e
terziaria/indicata saranno valutate, organizzate e attuate da parte del Team Antibullismo e del Team
per  l’Emergenza  in  autonomia  o  in  collaborazione  con  gli  enti  del  territorio.  Le  attività  di
valutazione e monitoraggio dovranno, poi, essere continue e sistematiche. 
 

L’Appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio ad altri
organi competenti,  ha scopo puramente indicativo e va utilizzata solo in casi di estrema e reale
necessità. Il modulo potrà essere compilato dal Dirigente scolastico secondo le procedure adottate
dall’istituzione scolastica. 
 

Tenuto conto dell’alta rilevanza dell’iniziativa oggetto della presente nota,  si  invitano le
SS.LL. a darne la massima diffusione. 

 
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 
 
 

Il Direttore Generale 
Ettore Acerra 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

 

 

 
ALLEGATI 

-Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo 2021 
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