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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli UU.SS.TT.
Ai docenti referenti del bullismo
cyberbullismo degli UU.SS.TT.
Ai dirigenti delle scuole statali di
ogni ordine e grado
Ai coordinatori delle scuole
paritarie di ogni ordine e grado
Ai referenti d’istituto del
bullismo/cyberbullismo
Ai dirigenti delle scuole polo delle
reti Provinciali del
bullismo/cyberbullismo
Alle Consulte provinciali degli
Studenti

OGGETTO: Strumenti e documenti per la gestione dei fenomeni del Bullismo e Cyberbullismo
in ottica preventiva e d’intervento – La piattaforma regionale e le reti di scopo provinciali.
In vista del Safer Internet Day (8 febbraio 2022), al fine di favorire, da parte di tutte le scuole
della Lombardia, il coinvolgimento degli studenti in iniziative e momenti di riflessione e
approfondimento sul fenomeno del cyberbullismo, si segnala che nella piattaforma regionale dedicata
anche al fenomeno di cui sopra https://www.cyberbullismolombardia.it/ possono essere consultati
materiali, documenti, progetti e dispositivi organizzativi e didattici, utili per affrontare a scuola il tema
in oggetto - in particolare nella sezione dedicata alle diverse edizioni di Hackathon sulla sicurezza in rete
organizzati in Lombardia -, e rintracciate iniziative di rilevanza provinciale e regionale.
Si ricorda che le scuole hanno a disposizione, nella piattaforma regionale, una sezione riservata nella
quale pubblicare le iniziative dell’istituto, con l’opportunità, nel contempo, di intercettare le proposte di
altre scuole e di aggiornare il nominativo del referente d’istituto del bullismo e del cyberbullismo. Per le
indicazioni operative relative alla sezione riservata, si rimanda alla nota dello scrivente Ufficio
consultabile al seguente link https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20200114prot584/
Per avere informazioni dettagliate non solo in merito alle eventuali attività in programma nella provincia
di riferimento relative al Safer Internet Day, ma anche nell’ottica della condivisione di strutturate
proposte formative e per rafforzare i Patti educativi di comunità, si rimanda ai siti web delle scuole polo
delle 13 reti di scopo provinciali dedicate al bullismo e cyberbullismo, costituite nel 2021, qui di
seguito elencate:
BERGAMO- IIS B. BELOTTI (Bergamo) - IC GROSSI (Treviglio)
BRESCIA - IS EINAUDI (Chiari)
COMO - IC COMO REBBIO
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it - PEC: drlo@postacert.istruzione.it
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CREMONA - IIS PIERO SRAFFA
LECCO - IIS S.TEN.VASC. ANTONIO BADONI
LODI - IIS di CODOGNO
MANTOVA - IC LUISA LEVI Mantova 1
MILANO - IPSIA MAJORANA (Cernusco S/N) - IIS DELL'ACQUA (Legnano)
MONZA E BRIANZA - IIS MARTIN LUTHER KING (Muggiò)
PAVIA - IC di VIA ANGELINI
SONDRIO - IC PONTE IN VALTELLINA
VARESE - IC G. CARDANO (Gallarate)
Informazioni sulle azioni, i progetti e le attività formative ministeriali e regionali in essere sono
consultabili nella sezione dedicata al bullismo/cyberbullismo sul sito dell’USR Lombardia
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/argomento/progetti-ed-eventi/bullismo-e-cyberbullismo/
Si segnalano, inoltre, tra le iniziative, a livello nazionale, per il Safer Internet Day, quelle promosse dal
Progetto Generazione connesse - Safer Internet Center Italy, diffuse con nota del MI prot. n. 271 del
01.02.2022 e consultabili al link https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2022/02/08/sid-saferinternet-day-2022/ , e dalla Polizia di Stato, consultabili sul sito #cuoriconnessi contro il Cyberbullismo
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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