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Ai dirigenti degli Uffici Scolastici 
 Territoriali per la Lombardia 

 
Ai referenti del bullismo/cyberbullismo  

degli Uffici Scolastici Territoriali  
 

Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado 
 

Al sito web 
 
 
oggetto: corso di formazione regionale per i docenti referenti del bullismo/cyberbullismo di tutti gli 
istituti scolastici e per i docenti degli IeFP – Indicazioni sulla governance regionale. 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e la DG Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione 
Lombardia, nell’ottica dell’attuazione della Legge regionale n.1 del 7 febbraio 2017 e della                                           
Legge nazionale dedicata alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo del 17 maggio 2017, stanno 
organizzando un corso di formazione regionale rivolto a tutti i docenti referenti del bullismo/cyberbullismo 
degli istituti scolastici della Lombardia e ai docenti delle istituzioni formative accreditate che erogano percorsi 
di istruzione e formazione professionale. 
 
Il corso, che si svolgerà nell’anno scolastico 2017/2018, sarà contraddistinto da una fase regionale, 
articolata in cinque incontri che si svolgeranno a Milano, tra il mese di settembre e il mese di novembre, e da 
una fase provinciale a cura dei singoli UU.SS.TT, che si svilupperà tra novembre 2017 e marzo 2018. 
 
La fase regionale affronterà i seguenti temi:  
 

1. primo incontro: la legge regionale e la legge nazionale sul cyberbullismo, il contesto organizzativo 
nel quale gli insegnanti operano (reti di ambito, reti di scopo, Piano di formazione d’istituto e 
d’ambito, i CTS, I poli per l’inclusione …), la presentazione della struttura del corso; 

2. secondo incontro: gli aspetti educativi, psicologici e sociali del bullismo e del cyberbullismo;  
3. terzo incontro: web reputation, sexting, dinamiche dei social network;  
4. quarto incontro: aspetti giuridici, iniziative di contrasto, aspetti tecnici della rete (come difendersi 

dai pericoli e come intervenire);  
5. quinto incontro: l’attivazione del pensiero critico e la consapevolezza delle masse di spettatori: 

dall’affidabilità delle fonti alle relazioni tra internauti. La cittadinanza attiva anche nel mondo digitale. 
Modelli da condividere. 

 
I percorsi laboratoriali territoriali, di cui si allega una sintesi relativa ai contenuti trattati, si occuperanno dei seguenti 

aspetti metodologici: 

1. svolgere attività di progettazione e di condivisione di esperienze con i corsisti; 
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2. trasferire  su un piano concreto e pratico i contenuti della formazione, attivando quindi  un “modello” operativo 

di contrasto al bullismo; 

3. raccogliere e produrre modelli e materiali didattici; 

4. ricostruire una mappa delle risorse territoriali in merito al bullismo e al cyberbullismo; 

5. portare nel sistema organizzativo di ogni istituto l’attenzione al bullismo/cyberbullismo a partire dal PTOF e 

dal regolamento d’istituto, con il coinvolgimento di tutte le componenti, con particolare attenzione ai genitori. 

Nell’ottica di rafforzare la governance regionale USR Lombardia e Regione Lombardia promuoveranno, 
attraverso uno specifico avviso pubblico, la nascita di reti di scopo d’inter-ambito dedicate al 
bullismo/cyberbullismo che favoriscano il consolidamento delle collaborazioni territoriali (le associazioni del 
terzo settore, le associazioni sportive, i soggetti educativi e di aggregazione sul territorio …) e con l’obiettivo 
di realizzare progetti dedicati in particolare agli studenti e alla componente genitori. 
 
Si rende noto inoltre che quanto sopra esposto rientra in una azione organizzativa più ampia che l’USR 
Lombardia sta portando avanti, che prevede: 
 

 un tavolo tecnico-scientifico dell’USRLo istituito con decreto del direttore generale dell’USR Lombardia prot. 

851 del 16-03-2017, recuperabile al link http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20170316prot851/ ; 

 l’istituzione di tavoli provinciali inter-istituzionali di coordinamento territoriale o sotto articolazioni di tavoli già 

esistenti presso gli UU.SS.TT, tra tutti gli attori del bullismo/cyberbullismo (per esempio l’Arma dei 

Carabinieri, i comuni, le province, la prefettura, i CTS, i CTI, le scuole polo per l’inclusione, la scuola capofila 

della rete del bullismo/cyberbullismo che sarà costituita, le Consulte provinciali degli studenti...). 

Per i dettagli relativamente al corso di formazione rivolto ai docenti e alla costituzione delle reti di scopo si 
rimanda a successive comunicazioni. 
 
 

Il dirigente dell’Ufficio V 
Roberto Proietto 

 

 

 

RP/sc 

 

 

Allegati: 

 

All.1 – Linee d’indirizzo corso di formazione USR Lombardia-Regione Lombardia 

All.2 – Sintesi dei percorsi degli UU.SS.TT. 

 

 

Referente: Simona Chinelli 

Schinelli70@gmail.com 

Tel. 025746322 
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