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Cucciago, 30 marzo 2021 

 

Al personale docente 

 

Agli alunni e ai Sigg. genitori dell’I.C. 

Cucciago 

 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

e Consiglieri 

 

Servizi di psicologia scolastica 

Dott.ssa Carolina pagani – ASCI 

Dott.ssa Arianna De Donno 

 

p.c. Amministrazioni comunali 

Sito web 

Bacheca r.e. 

 

 
Oggetto: Trasmissione Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e 

Cyberbullismo – aggiornamento 2021 (Decreto n. 18 del 13/01/2021 e Nota MI prot.n. 482 del 

18/02/2021) e informativa al personale scolastico e alle famiglie sulla costituzione del Team 

Antibullismo di Istituto. 

 

 

Si trasmette alle SS.LL. in indirizzo la versione aggiornata delle Linee di Orientamento per la prevenzione 

e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (Decreto n. 18 del 13/01/2021). 

Le Linee di Orientamento 2021 in continuità con il documento del 2017 e nel richiamo degli interventi 

prefigurati dalla Legge n. 71 del 2017, rappresentano un agevole strumento di lavoro per tutti gli operatori del 

mondo della scuola e della sanità e per quanti a vario titolo si trovano a dover affrontare le problematiche 

afferenti al disagio giovanile che molto spesso si manifesta attraverso episodi di bullismo e cyberbullismo. 

Anche alla luce del nuovo documento, l’Istituto continuerà e migliorerà azioni intraprese già espresse 

attraverso interventi e stesura della e-Policy di Istituto, parte integrante del Piano triennale dell’Offerta Formativa 

e punterà a realizzare interventi di “prevenzione primaria o universale”, sia attraverso l’impegno diretto del 
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personale scolastico che in collaborazione con partner istituzionali e altre professionalità presenti all’interno 

della scuola (psicologia scolastica). 

L’obiettivo è quello di  promuovere un clima positivo e di benessere, dello “star bene a scuola”, 

improntato al rispetto reciproco, a promuovere l’utilizzo critico e consapevole da parte dei nostri alunni dei 

social network e media nonché promuovendo e sensibilizzando informazione e responsabilizzazione di alunni e 

famiglie onde realizzare una proficua alleanza educativa, la creazione di alleanze interistituzionali; 

l’implementazione di attività di monitoraggio del fenomeno e valutazione delle azioni realizzate. 

 

Le Linee di Orientamento 2021, trasmesse con la presente circolare, saranno alla base delle attività ed  

iniziative messe in campo dal Team Antibullismo di Istituto come da decreto prot. n. 5171 del 30/03/2021 

pubblicato sulla pagina scuola inclusiva del sito del nostro istituto.   

Si invitano le SS.LL. in indirizzo ad una attenta lettura del documento allegato e si confida nella consueta 

collaborazione e professionalità di tutti i soggetti coinvolti. 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dr.ssa Deborah Iacopino 
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