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Circolare n. 379 
Solaro, 21 febbraio ‘21 

Alle famiglie 
Ai docenti 

Al Referente bullismo e cyberbullismo 
All’Animatore digitale 

Al personale ATA 
Al Consiglio d’Istituto 

IC Regina Elena 

Oggetto:  Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e 

Cyberbullismo (aggiornamento 2021)  

Si trasmette la Nota ministeriale n. 482 del 18-02-2021 dal titolo “Linee di Orientamento 

per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le 

istituzioni scolastiche di ogni grado”.  

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

degli interventi prefigurati dalla L. 71/2017 costituiscono uno strumento di lavoro per tutti gli 

operatori del mondo della scuola per affrontare le problematiche afferenti al disagio giovanile che 

molto spesso si manifesta attraverso episodi di bullismo e cyberbullismo.  

Si indicano i punti innovativi delle Linee di Orientamento 2021 rispetto alla versione 

precedente del 2017: 

• Indicazione di strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del 
bullismo e cyberbullismo: 

• Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, individuate a loro 
volta, in “prioritarie” e “consigliate”; 

• Possibili modelli di prevenzione su più livelli ed esempi di implementazione degli 
stessi; 

• Invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per 

l’Emergenza) a livello scolastico e territoriale, integrati all’occorrenza da figure 
specialistiche di riferimento, ricorrendo ad eventuali reti di scopo; 

• Suggerimenti di protocolli d’intervento per un primo esame dei casi d’emergenza; 

• Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale 

scolastico; 

• Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in ottica di diffusione e 
rilancio della cultura del rispetto dell’altro; 

• Appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio 

ad altri organi competenti. 

 

Allegato 1:  Nota ministeriale n. 482 del 18-02-2021 

Allegato 2:  Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e 
Cyberbullismo (aggiornamento 2021) 

Il Dirigente scolastico 
      Prof. Daniele Dallatomasina 


