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CIRCOLARE

N. 91
Chiavari, 25.11.2020
A tutto il Personale Scolastico
A tutti i genitori
Sul sito web

Oggetto: inclusione e corretti comportamenti
Con riferimento alla nota MIUR n. 16/2007 “L'autonomia delle istituzioni scolastiche,
costituzionalmente garantita, è orientata a favorire la realizzazione di interventi educativi e
formativi adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche
dei soggetti coinvolti al fine di garantire loro il successo formativo. La scuola, essendo il terminale
su cui convergono tensioni e dinamiche che hanno origine complessa nel nostro sistema sociale, ivi
compreso il fenomeno del bullismo, rappresenta una risorsa fondamentale, l'istituzione preposta a
mantenere un contatto non episodico ed eticamente strutturato con i giovani. Per tali ragioni si
deve avere consapevolezza che la prevenzione ed il contrasto al bullismo sono azioni "di sistema"
da ricondurre nell'ambito del quadro complessivo di interventi e di attività generali, nel cui ambito
assume un ruolo fondamentale la proposta educativa della scuola verso i giovani.”
La più recente legge L.71/2017 attribuisce poi alle istituzioni scolastiche, oltre che al MIUR
e ai suoi uffici periferici (UU.SS.RR.), nuovi compiti e nuove responsabilità.
Pertanto nell’intento di fornire la dovuta informativa per porre le basi per riconoscere, individuare e
prevenire possibili comportamenti a rischio, determinati spesso (ma non sempre) da situazioni di
disagio che scaturiscono in forme di bullismo e cyberbullismo si informa che, in ottemperanza alla
norma questa Istituzione:
- Ha individuato un referente di istituto, nella figura della FS Stefano Cassanelli, che ha
seguito specifica formazione e che ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e
contrasto del bullismo e del cyberbullismo (art. 4 c.3 L 71/17). Al dirigente scolastico e al
docente referente non sono attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non
quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di
monitoraggio, favorendo così l’elaborazione di un modello di epolicy d’istituto
- E’ stato redatto uno specifico regolamento su bullismo e cyber bullismo diffuso a tutta la
comunità scolastica e assunta nel PTOF. Sono previste sanzioni in caso di comportamenti
non idonei che tengono conto che ogni sanzione deve sempre essere commisurata alla
gravità dei fatti.
- Ha fatto propria la tematica con azioni mirate educative nell’ambito di cittadinanza e
costituzione. Educa alla consapevolezza dell’altro, al rispetto delle regole di convivenza
civile, al senso di responsabilità collettiva; diffonde un atteggiamento culturale che consideri
la diversità come una ricchezza; si avvale, ogni anno, anche dell’apporto di esperti esterni
(enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti).
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Per quanto non esposto si rimanda alla lettura delle
- “LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismoMIUR- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione
Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione”.
Si invita altresì a visitate il sito del MIUR- generazioni connesse
- https://www.generazioniconnesse.it/site/it/le-tematiche/
che, per le tematiche trattate, risulta essere un valido supporto e punto di riferimento sia per i
docenti che per i genitori

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Manuela CARLI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L. 39/1993
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