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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data protocollo
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado statali della
Provincia di Verona;
Ai Coordinatori didattici degli Istituti Scolastici
Di ogni ordine e grado paritari della
Provincia di Verona
LORO SEDI
Oggetto: azioni a supporto della prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo
ex D.M. 851/2017: costituzione di un Team per Istituto ed intervento nelle classi.
Gentili Dirigenti, Gentili Coordinatori didattici,
si richiama all’attenzione delle S.S.V.V. la circolare dell’USR prot. n. 12525 del 2 luglio u.s. e pubblicata sul
sito dell’USR relativa all’iniziativa sul tema in oggetto che vede il coinvolgimento dei referenti del bullismo e
cyberbullismo (all.1).
Si porta all’attenzione l’urgenza della scadenza del termine 15 settembre p.v. entro cui comunicare
l’adesione dell’Istituto attraverso la compilazione della scheda online disponibile su SharePoint ed il cui link è
riportato nella circolare allegata, e far pervenire i nominativi richiesti per la formazione del Team di Istituto.
Si precisa che i due incontri previsti si svolgeranno presso un’ Istituzione scolastica per ciascun ambito della
provincia, - la sede sarà individuata da questo ufficio al più presto - secondo un calendario da definire in
accordo con l’USR. La formazione dovrà concludersi entro la fine del mese di ottobre.
Nella stessa nota si prevede la possibilità di iscrizione di classi prime di scuola secondaria di I grado (una
sola per ogni Istituto per un massimo di 38 nella provincia) per avere interventi in classe finalizzati alla
prevenzione ed in particolare alla acquisizione della metodica del peer to peer (all. 2).
A tale riguardo si ricorda che:
l’iscrizione partirà dal 20 settembre al 15 ottobre,
dovrà avvenire attraverso un link che sarà disponibile su SharePoint a partire dalla data suddetta,
che le scuole saranno individuate in base all’ordine di iscrizione,
che per accedere su SharePoint è necessario rivolgersi alla Segreteria la quale dispone delle
credenziali di accesso.
Con la certezza di una proficua collaborazione, si inviano cordiali saluti.
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