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Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

(BA - BR -FG - LE - TA) 

SEDI 

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Secondarie di I grado  

Statali della Puglia  

SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche delle Scuole Secondarie  di I 

grado  Paritarie della Puglia 

SEDI 

Al sito web - NDG  

  

Oggetto:  Incontri in-formativi sulla prevenzione del fenomeno del cyber-bullismo: “ Comunica in 

sicurezza” 

Nell’ambito delle politiche istituzionali  promosse da  questo ufficio, anche in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art.4 della legge 29 maggio 2017 n. 71, l’USR per la Puglia intende realizzare una serie di azioni 

finalizzate a “contrastare il fenomeno del cyber-bullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere 

preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella 

posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza 

distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche”. 

In quest’ottica, lo scrivente Ufficio è impegnato a organizzare, sul territorio regionale, incontri in-formativi 

rivolti ai dirigenti scolastici e ai docenti referenti,  a cui è affidato il compito di coordinare le iniziative di 

prevenzione e di contrasto del cyberbullismo all’interno della propria istituzione scolastica. 

La prima delle attività di in-formazione e sensibilizzazione, per approfondire il tema della navigazione sicura 

in Rete, sarà realizzata a livello provinciale in collaborazione con la Polizia Postale,  il CORECOM Puglia, 

l’Università agli studi di Bari - Dipartimento FOR.PSI.COM- e il Garante dei Minori. 

Gli incontri, in questa prima fase, saranno rivolti ai Dirigenti scolastici e ai docenti referenti delle scuole 

secondarie di primo grado con l’obiettivo di far conoscere i riferimenti normativi, le modalità di intervento e 

gli strumenti metodologico-didattici utili per affrontare eventuali problematiche legate al fenomeno del 

cyberbullismo, nonché le ulteriori modalità di formazione che il MIUR sta predisponendo per venire incontro 

alle esigenze dei docenti e dei Dirigenti.  

Durante i seminari sarà, inoltre, presentato e distribuito l’opuscolo “Comunica in sicurezza”,  uno strumento 

informativo ad uso dei docenti e dei genitori per riflettere con gli studenti sulla corretta comunicazione in Rete.  
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I primi due incontri, della durata di tre ore pomeridiane, si terranno a Bari e Foggia, presso le sedi  sotto 

indicate : 

13 novembre 2018  - Liceo classico “Q. O. Flacco” Corso Vittorio Veneto, 10 - Bari 

20 novembre 2018   - ITT Altamura-Da Vinci, Via Generale Rotundi, 4 – Foggia 

Si precisa che il personale scolastico interessato che opera nella provincia di BAT, secondo le personali 

esigenze, potrà decidere di partecipare indifferentemente all’uno o all’altro seminario. 

Sarà cura dell’Ufficio comunicare le prossime 2 date in cui si svolgeranno gli incontri rivolti al personale 

scolastico di Lecce/Taranto e di Brindisi. 

Gli interessati dovranno iscriversi compilando il modulo appositamente predisposto, a cui si accede attraverso il 

seguente link:  https://goo.gl/forms/kZc9MRIQN4BTT7Zj1 

 

 

 

           p. IL DIRETTORE GENERALE 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Mario Trifiletti 
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