
Ai Dirigenti scolastici delle scuole dell’Emilia-Romagna

Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie
dell'Emilia-Romagna

Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale
dell’Emilia-Romagna

Ai referenti provinciali presso gli Uffici di Ambito
Territoriale per le attività di contrasto del bullismo e
del cyberbullismo

Ai referenti per la prevenzione del cyberbullismo delle
Istituzioni scolastiche sedi dei CTS dell’Emilia-Romagna

OGGETTO: Incontro formativo per Dirigenti scolastici Scuole“onlife”. Diamo voce ai Dirigenti -
L’uso consapevole della rete e la prevenzione del cyberbullismo nelle scuole dell’Emilia-Romagna

Questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna sostiene da tempo l’importanza
dell’introduzione dell’educazione civica digitale nelle scuole per la promozione di un utilizzo
corretto della rete. Stante la complessità che l’utilizzo di tecnologie in continuo aggiornamento
implica nelle relazioni sociali e nelle attività didattiche, sono stata attivate azioni di riflessione e
approfondimento sul tema di cui sopra, come si evince dai riferimenti riportati in calce.

Premesso quanto sopra, in continuità con le azioni realizzate, in relazione al Piano Nazionale
per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, per supportare la formazione dei Dirigenti
scolastici, come previsto dal progetto del Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con la
Piattaforma Elisa Diamo voce ai Dirigenti, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
propone l'incontro in oggetto dedicato ai Dirigenti scolastici e focalizzato sull’approfondimento del
tema dell’uso consapevole della rete e della prevenzione del cyberbullismo, anche in riferimento
alle implicazioni che coinvolgono direttamente  le scuole.

L’incontro, di cui seguirà programma, si terrà mercoledì 27 ottobre 2021 in modalità on line, dalle
ore 14:30 alle ore 18:30 e costituirà occasione per la presentazione del percorso di formazione
rivolto ai Dirigenti scolastici, attivato sulla Piattaforma Elisa. Sono previsti il coordinamento del
“Liceo Laurana” di Urbino e la collaborazione dell’Università di Urbino, sotto la direzione scientifica
della Prof.ssa Maria Gabriella Pediconi e della Dott.ssa Silvia Nanni della Polizia di Stato. Si
procederà all’approfondimento degli aspetti legati all’uso consapevole della rete, alle esperienze
realizzate nei territori in merito a protocolli e modalità di gestione delle situazioni di complessità
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emergenti in ambito scolastico ed alla condivisione di buone pratiche di collaborazione nel
contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Per la partecipazione i Dirigenti scolastici potranno iscriversi compilando il modulo checkpoint
dedicato (https:checkpoint.istruzioneer.it), tramite il quale sarà possibile ricevere il link per
l’accesso al seminario su piattaforma GoToWebinar e condividere anticipatamente eventuali
quesiti, entro venerdì 22 ottobre 2021.

Nell’auspicare che l’iniziativa possa fornire strumenti operativi e di condivisione esperienziale
alle scuole dell’Emilia-Romagna e ai Dirigenti scolastici, si resta a disposizione per ogni occorrenza
(riferimento e-mail uff3@istruzioneer.gov.it).

Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma

(Firma autografa, sostituita a mezzo  stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993)

------------

Riferimenti sull'uso consapevole della rete e la prevenzione del cyberbullismo
Per condivisione si rammentano materiali essenziali prodotti da questo Ufficio e reperibili sul sito
istituzionale www.istruzioneer.gov.it
e sul sito tematico dedicato al cyberbullismo http://cyberbullismo.cts.istruzioneer.it:

- Legge 29 maggio 2017, n.71;
- Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- Quaderno dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna n. 42 “Riflessioni social...con le

mani in rete”;
- Numeri monografici della rivista on line dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

“Studi e Documenti”: n. 28 “Al di sopra del digitale”, n. 21 “Irretiamoci”; n. 16 “Social o non social”.
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