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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche primarie e
secondarie di primo e secondo grado
Ai
Coordinatori
didattici
delle
Istituzioni
scolastiche paritarie primarie e secondarie di
primo e secondo grado
e p.c.

Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi
del Veneto – Loro Sedi
Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.

OGGETTO: Buone pratiche relative alla prevenzione e al contrasto del bullismo e cyberbullismo
anno scolastico 2020/2021 e ricognizione docenti referenti.
L’Osservatorio Scolastico Regionale permanente, istituito con Decreto Prot. N. 675 del 03-08-2018 per la
prevenzione del bullismo e cyberbullismo, in conformità con quanto indicato nelle “Linee di orientamento”
emanate il 27/10/2017 per l’applicazione della L. 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, ha tra i propri compiti la raccolta delle più
significative buone pratiche sulle attività di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo,
sull’educazione al rispetto e la prevenzione di tutte le forme di discriminazione previste nei Piani Triennali
dell’Offerta Formativa e realizzate dalle scuole del Veneto, anche in collaborazione con le istituzioni locali e
le associazioni.
Con riguardo ai compiti sopra descritti, si rende necessario aggiornare i dati già in possesso dell’USRV,
integrandoli con una compiuta ricognizione delle figure dei referenti in materia presenti nei singoli Istituti.
Si evidenzia che la raccolta dati è altresì necessaria per poter riprendere l’attività di formazione
sospesa nel precedente anno scolastico a seguito dell’emergenza covid-19.

Si chiede pertanto alle SS.VV. la compilazione di DUE moduli online, disponibili al link
https://monitoraggi.istruzioneveneto.it – icona SHAREPOINT (credenziali dell'Istituzione scolastica):
1)

aggiornamento a sistema dei nominativi dei docenti referenti e della costituzione dei team sul bullismo,
con scadenza 31 ottobre 2020;

2)

inserimento delle attività e progettualità realizzate in corso d’anno con scadenza 15 maggio 2021;
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Si raccomanda di indicare per ogni referente o membro del team bullismo l’indirizzo di posta
istituzionale (@posta.istruzione.it) , non sarà altrimenti possibile provvedere all’inserimento
negli appositi elenchi e nessuna comunicazione inerente agli eventi ed iniziative di
aggiornamento e formazione verrà conseguentemente inviata .

Per assistenza tecnica/segnalazioni malfunzionamento:
– 041.2723194 - oppure tramite P.E.O.:
sharepoint@istruzioneveneto.it
Referenti regionali - 041.2723178 – 182 - DRVE.ufficio2@istruzione.it

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Angela Riggio
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