
 

 

Ministero della Pubblica Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Direzione Generale 
P.zza delle Regioni s.n.c., - 85100 Potenza – tel. 0971/449911 – Fax 0971/445103 

Prot. N° 3871 B/32a                                                                       Potenza,   31   Agosto  2007 
  Ai Dirigenti Scolastici  

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado 
  e p.c. 

 Al Sig.Ministro 
All’Osservatorio Regionale Permanente sul Bullismo 

Tsk-force sul bullismo 
Ai Dirigenti Tecnici 

Ai Dirigenti UU.SS.PP. 
Alle Associazioni Professionali 

Ai Presidenti Distretti Scolastici 
 Alle OO.SS. 

 
Oggetto: Linee di politica scolastica dell’USR Basilicata per azioni di prevenzione e    
           contrasto al bullismo – A.S. 2007/2008 
 
 
 La prevenzione e la lotta al bullismo costituiscono, oggi, una delle priorità della politica 

scolastica nazionale e locale. 
 La Direttiva del Ministro n° 16 del 5.02.2007 intende suggerire una serie di azioni di 

sostegno “alla qualità dell’insegnamento, di promozione della salute, di prevenzione del 
disagio giovanile e di contrasto alla violenza, al bullismo e all’illegalità”. 
 “Presso ciascun Ufficio scolastico regionale sono istituiti degli osservatori regionali 
permanenti sul fenomeno del bullismo mediante appositi fondi assegnati dal Ministero della 
Pubblica Istruzione.  
 Ogni osservatorio sarà un centro polifunzionale al servizio delle istituzioni scolastiche che 
operano, anche in rete, sul territorio. Lavorerà in stretta connessione con l’amministrazione 
centrale e periferica, in collaborazione con le diverse agenzie educative nel territorio per la 
realizzazione di attività, ricercando e valorizzando tutto il patrimonio di buone pratiche, materiali 
e competenze che in questi anni si sono sviluppati localmente grazie all’impegno delle scuole e 
delle istituzioni locali (Regioni, Università, Asl, Comuni, Province, …) e associazioni. Tra le 
priorità degli osservatori vi sarà il coinvolgimento dei soggetti già attivi su questi temi, nonché la 
raccolta e la valorizzazione delle ricerche, delle esperienze e dei materiali didattici più 
significativi e l’individuazione e la segnalazione di specifiche competenze.” 
 Sulla base, dunque, delle indicazioni contenute nella suddetta Direttiva, questo USR, 
consapevole che i fatti di bullismo, talvolta eccessivamente enfatizzati dai media, costituiscono 
un fenomeno preoccupante  che richiede azioni “di sistema”, ha progettato un Piano 
Regionale “a rete”le cui prime azioni sono state: 

• Individuazione di un Referente Regionale; 



• Istituzione dell’Osservatorio Regionale Permanente sul  bullismo con  compiti di 
rilevazione e di monitoraggio costante del fenomeno. 

  Tale Osservatorio, suddiviso in Gruppi operativi, ha attivato una struttura di rete per 
supportare tutte le iniziative e ha definito, per ciascun ambito d’intervento,  le seguenti 
azioni di sistema:  

 
- A FORMAZIONE/INFORMAZIONE STUDENTI, GENITORI, INS EGNANTI, 

DIRIGENTI SCOLASTICI ED OPERATORI: 
 Sono stati elaborati: 

1. Un documento quale strumento di riflessione sul fenomeno in questione e 
sulle strategie di intervento e un Piano di Formazione dell’USR Basilicata e 
dell’Osservatorio sul tema “Il sistema delle responsabilità” di cui si allegano 
copia Allegato 1-Piano di formazione USR, Allegato 2- Documento; 

 inoltre, sono stati stipulati: 
2. con le Associazioni Professionali, un Protocollo d’Intesa ed un relativo Piano 

Regionale sul tema “Bullismo e qualità del sistema scolastico”per  interventi 
formativi rivolti a Dirigenti, Docenti, Collaborato ri Scolastici, Studenti e 
Genitori, (Allegato 3 -Piano USR e Associazioni); 

3. con l’UPI, l’ANCI e le Prefetture, Accordi per una “Campagna di 
informazione/sensibilizzazione e prevenzione” del bullismo rivolta, 
prevalentemente, agli studenti. 

 
- B  CONSULENZA (IN RACCORDO ANCHE CON IL NUMERO VE RDE); 

 Per l’ascolto, la consulenza e la prevenzione del bullismo sono  stati istituiti: 
- una Task-force a cui è possibile segnalare casi, chiedere informazioni generali 

sul fenomeno e su come comportarsi in situazioni critiche nonché ricevere 
sostegno per via telefonica e in presenza; 

- uno Sportello- seguito dalla suddetta task-force- con una “linea telefonica 
dedicata” presso il Centro di Servizio al Volontariato di Basilicata sito in via 
Mazzini, 51 a Potenza, con cui è stato siglato un Accordo di Programma. 

  Si daranno ulteriori informazioni relative al numero dedicato ed all’orario di apertura 
dello sportello che sarà, comunque, attivo a partire dal mese di Ottobre p.v.. 
 

 - C MONITORAGGIO EPISODI E BUONE PRATICHE/COMUNICAZ IONE: 
 Saranno avviate azioni di monitoraggio sugli episodi e sulle buone pratiche e saranno 
definite adeguate modalità di rilevazione. 
  L’Osservatorio utilizzerà diversi strumenti di inf ormazione (sito, stampa,altro) al fine 
di rendere possibile la visibilità del materiale  documentativo inviato dalle scuole. 
  
 Si invitano le SS.LL. innanzitutto a dare diffusione della presente al personale docente 
e non docente e ad attivare, all’interno della propria scuola – sentiti gli OO.CC.- un Gruppo 
di supporto per la prevenzione e la lotta al bullismo che potrebbe essere così composto:  
Dirigente Scolastico, n° due Docenti, di cui uno potrebbe essere il docente  Funzione 
strumentale per gli studenti, un Collaboratore scolastico, un Genitore (presidente del 
Consiglio  d’Istituto / Circolo, uno studente ( per le scuole di 2° grado) e altre risorse che la 
scuola ritiene opportuno coinvolgere e mettere in essere. 
 Si preannuncia che per i Dirigenti e i 2 Docenti del Gruppo di supporto, come già 
detto, sono previsti incontri di formazione a cui sono invitati a partecipare (v. Allegato 1). 
 Si prega di dare comunicazione della costituzione e relativa composizione del Gruppo,  
a questo Ufficio entro e non oltre  il 5 Ottobre p.v. 



 Il materiale (Decreti, Protocolli, Piani di Formazione ecc.) sarà disponibile sul sito ( in 
allestimento) di questo Ufficio www.basilicata.istruzione.it – Osservatorio Regionale 
 
 Referente Regionale dell’Osservatorio dr.ssa  Granata  tel.  0971/449923, e-mail: 
angelaanna.granata@istruzione.it, fax 0971/449930. 

 
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
              FRANCO INGLESE 
 
 
 
Granata/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


