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Ai dirigenti degli UU.SS.TT. 

Ai referenti del bullismo/cyberbullismo degli UU.SS.TT. 

Ai dirigenti delle scuole polo provinciali del bullismo/cyberbullismo 

Ai referenti del bullismo/cyberbullismo  

degli istituti scolastici di ogni ordine e grado 

Al sito web 

 

Oggetto: Piattaforma regionale del bullismo/cyberbullismo – Aggiornamento anagrafe dei referenti 

d’istituto del bullismo/cyberbullismo – 25 febbraio 2020 

Come già comunicato nella nota di questo Ufficio, pubblicata sul sito web dell’USR Lombardia e 

raggiungibile al seguente link http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20200114prot584/ , è online la 

piattaforma regionale dedicata al bullismo e cyberbullismo finalizzata alla raccolta e condivisione delle 

iniziative e dei documenti realizzati dalle istituzioni scolastiche della Lombardia, nell’ottica della 

prevenzione e del contrasto del bullismo e cyberbullismo.  

Nella nota di cui sopra sono illustrate le modalità di gestione della piattaforma da parte delle scuole ed è 

dettagliata la procedura da seguire per aggiornare i nominativi dei referenti d’istituto del 

bullismo/cyberbullismo. 

Si invitano i dirigenti scolastici delle scuole di ogni rodine e grado, che non avessero già 

provveduto, ad aggiornare l’anagrafe regionale dei referenti d’istituto del bullismo/cyberbullismo (max 

due per ogni scuola) compilando, entro il 25 febbraio 2020, il modello raggiungibile, entrando nell’ Area 

riservata della piattaforma, per la cui procedura di accesso si rimanda alla Guida operativa allegata alla 

nota di cui sopra. 

Si chiede inoltre di far conoscere la piattaforma regionale alla comunità scolastica di riferimento 

e, ove ritenuto opportuno, di pubblicare il link www.cyberbullismolombardia.it                                                              

sui siti degli istituti scolastici. 
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Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

Il dirigente dell’Ufficio V 

Roberto Proietto 

 
 

 

 

 

 

RP/sc 
Referente:Simona Chinelli 

Mail: simona.chinelli@istruzione.it  

Tel: 02574627322 
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