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                                                               Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

 

                                                                                        Ai referenti del bullismo/cyberbullismo  

                                                                                        degli Uffici Scolastici Territoriali 

 

                                                       Ai dirigenti delle scuole polo provinciali  

                                  del bullismo/cyberbullismo 

 

                                                                   Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado 

 

                                                                     Ai docenti referenti del bullismo/cyberbullismo  

                                              delle scuole di ogni ordine e grado 

 

                                                                                        Al sito web 

 

OGGETTO: Presentazione della piattaforma regionale del Bullismo e del cyberbullismo. Indicazioni 

operative sull’utilizzo della piattaforma. Rilevazione dei referenti d’istituto del bullismo/cyberbullismo. 

 

Si rende noto che questo Ufficio, nell’ambito di una Convenzione con Regione Lombardia, 

sottoscritta nel 2017, ha realizzato una piattaforma dedicata alla raccolta e condivisione delle iniziative e 

dei documenti realizzati dalle istituzioni scolastiche della Lombardia nell’ottica della prevenzione e del 

contrasto del bullismo e cyberbullismo. 

 

La piattaforma è raggiungibile al seguente link 

www.cyberbullismolombardia.it  

 

L’obiettivo della piattaforma è di mettere a disposizione della comunità scolastica uno spazio nel 

quale sia possibile reperire, con uno sguardo di sintesi rispetto alla ricchezza delle azioni del territorio, 

strumenti utili per progettare, promuovere e supportare azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno 

del bullismo/cyberbullismo, utilizzando materiali già sperimentati e frutto di riflessioni competenti, e nel 

contempo dare visibilità alle iniziative del territorio. 

 

Si tratta di un dispositivo regionale, la cui architettura è descritta nella sezione “CHI SIAMO” in 

homepage, che, al di là del materiale già pubblicato, potrà essere arricchito e implementato con i 

materiali, i documenti e le iniziative che le scuole potranno segnalare ai membri della redazione, che è 

costituita da tutti i referenti del bullismo/cyberbullismo degli Uffici Scolastici Territoriali, a cui è possibile 

fare riferimento per le aree provinciali di competenza (SEZIONE CONTATTI). 
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Per conoscere la governance dell’USR Lombardia sul tema si rimanda invece alla sezione intitolata 

“BULLISMO E CYBERBULLISMO IN LOMBARDIA”, che si trova in homepage. 

 

Ogni istituzione scolastica ha inoltre a disposizione una propria pagina, della quale ogni Dirigente 

scolastico è responsabile, raggiungibile attraverso l’AREA RISERVATA, nella quale pubblicare le proprie 

iniziative e i propri documenti, che sarà visibile solo alle altre scuole accreditate. All’area riservata si 

accede con le password del dirigente scolastico e dei referenti del bullismo/cyberbullismo della scuola o 

di altri insegnanti che il dirigente scolastico deciderà di accreditare. 

 

Con la finalità di aggiornare l’anagrafe regionale dei referenti d’istituto del 

bullismo/cyberbullismo (max due per ogni scuola) si chiede ai dirigenti scolastici di compilare, entro il 31 

gennaio 2020, il modello raggiungibile entrando nell’ Area riservata, per la cui procedura di accesso si 

rimanda alla Guida operativa allegata. 

 

La possibilità di avere una pagina dedicata e di compilare il modulo per la segnalazione dei 

referenti d’istituto del bullismo/cyberbullismo sarà data anche alle scuole paritarie e ai CFP, che ne 

faranno richiesta, con modalità che saranno rese note con una comunicazione successiva di questo 

Ufficio. 

 

Per aumentare la visione di rete presente in Lombardia in ordine alle azioni di prevenzione e 

contrasto del bullismo/cyberbullismo promosse dalle istituzioni scolastiche, dalle istituzioni provinciali e 

regionali si chiede pertanto di contribuire a segnalare iniziative e materiali, la cui idoneità alla 

pubblicazione nella sezione pubblica (NEWS, DOCUMENTI/MATERIALI, MODELLI, ISCRIZIONI-

RILEVAZIONI, NORMATIVA, HACKATHON, SITOGRAFIA, BULLOUT, CONTATTI UTILI) sarà valutata dalla 

redazione regionale. 

 

Per qualsiasi informazione, richiesta di chiarimento o segnalazione di iniziative e documenti si 

prega di utilizzare l’indirizzo mail info@cyberbullismolombardia.it   

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
   Il dirigente dell’Ufficio V 

  Roberto Proietto 
  

 

RP/sc 

Allegato: 

Guida all’utilizzo dell’applicativo 

 

Referente: 

Simona Chinelli 

Mail. simona.chinelli@istruzione.it  

Tel. 02574627322 
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