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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie della Campania
LORO SEDI
Al referenti regionale
per le attività di contrasto al bullismo e al cyberbullismo
(individuati sulla base della legge 71/2017)
SEDE
Ai referenti provinciali
per le attività di contrasto al bullismo e al cyberbullismo
(individuati sulla base della legge 71/2017)
LORO SEDI

Oggetto: Formazione E-learning su Piattaforma ELISA dei referenti scolastici per il bullismo
e il cyberbullismo, del Team Antibullismo e Team per l’Emergenza e dei Dirigenti Scolastici
per un approccio sistemico e integrato alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo - a.s.
2020/2021
Si informano le SS.LL. che con riferimento alle Linee di Orientamento per la prevenzione e
il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo -aggiornamento 2021 (nota del MI prot. 482 del 18-022021 e nota dell’USR del 02/03/202I ), nel richiamo della Legge n.71 del 2017 recante "Disposizioni
a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", ogni
Istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, è invitato a nominare (o riconfermare)
fino a due docenti referenti, per sostenere le strategie di prevenzione e contrasto del bullismo e
cyberbullismo.
Si prega le SS.LL. di porre la massima attenzione all’allegata nota del Ministero
dell’Istruzione di cui all’oggetto del 23/03/2021 prot.2021, in cui vengono specificate a quali
categoria sono indirizzati i corsi di formazione per l’anno scolastico 2020/21:
 Docenti nominati (o riconfermati) come referenti per il bullismo e cyberbullismo a
livello dell’Istituto scolastico (2 docenti)
 Membri del Team Antibullismo/Team per l’Emergenza, attivato all’interno dell’Istituto
scolastico (fino ad un massimo di altre 5 figure), nominati dal Dirigente Scolastico
 Referenti regionali e di ambito per il bullismo e il cyberbullismo
 Dirigenti Scolastici/Collaboratori Vicari del Dirigente Scolastico

Nella citata circolare del MI, le SS.LL. troveranno tutte le indicazioni in merito a:










PERCORSO FORMATIVO E-LEARNING DI PIATTAFORMA ELISA RIVOLTO AI DOCENTI
REFERENTI, AI COMPONENTI DEL TEAM ANTIBULLISMO/TEAM PERL’EMERGENZA DELLA
SCUOLA, AI REFERENTI REGIONALI E DI AMBITO
ISCRIZIONI DOCENTI
A CHI È RIVOLTO
COME ISCRIVERSI
MODULISTICA SCUOLE PARITARIE
ULTERIORI ISCRIZIONI
NOVITA’ - PERCORSO FORMATIVO E-LEARNING BREVE DI PIATTAFORMA ELISA
RIVOLTO AI DIRIGENTI SCOLASTICI
A CHI È RIVOLTO
COME ISCRIVERSI

Tanto premesso, e tenuto conto dell’alta rilevanza dell’iniziativa oggetto della presente nota , si
invitano le SS.LL. a darne la massima diffusione e a fornirne la più ampia comunicazione , in

particolare a tutti i referenti scolastici, per le attività di contrasto al bullismo e al cyberbullismo .

Si richiede, inoltre,agli Istituti scolastici una verifica in merito all’avvenuta nomina dei propri
referenti scolastici per il bullismo e cyberbullismo e iscrizione in Piattaforma ELISA.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Il Direttore Generale
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