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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
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 scolastici degli Istituti
Statali del Veneto
Ai Coordinatori delle Scuole Paritarie del
Veneto
Loro Sedi
e p.c.

Ai Dirigenti degli UUAATT
Ai referenti provinciali per la legalità
Loro Sedi

Oggetto:

Buone pratiche relative alla prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo - anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019.

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.
Si chiede pertanto alle SS.LL. l’invio del link a cui è reperibile la relativa documentazione da inviare
attraverso l’inserimento nell’apposito format disponibile in https://monitoraggi.istruzioneveneto.it - icona
SHAREPOINT (credenziali dell'Istituzione scolastica) entro il 19 marzo 2019.
Per eventuali chiarimenti/informazioni:
Dott.ssa Maria Francesca Giuso – 041.2723109 - mariafrancesca.guiso@istruzione.it
Per




assistenza tecnica/segnalazioni malfunzionamento:
Dott.ssa Laura Benin – 041.2723194
Sig.ra Anna Dal Zotto – 041.2723135
oppure tramite P.E.O.: sharepoint@istruzioneveneto.it

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta Celada
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