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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 
Alla Task-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. 2008/2009 

Questo Ufficio è impegnato dall'Aprile 2007 nella campagna di prevenzione e lotta al 
bullismo. 

Le attività messe in atto dall'Osservatorio Regionale Permanente, attivato da questa 
Direzione, sono state realizzate nei seguenti ambiti: 

•    Formazione; 
•    Consulenza; 
•    Monitoraggio; 
•    Documentazione. 

Sul sito dell'USR è stato pubblicato il Report delle attività Aprile 2007/Aprile 2008 
www.basilicata.istruzione.it /Osservatorio Basilicata/ materiali. 

 
Per l'anno 2008/09, sulla base delle indicazioni ministeriali (Comportamento studenti; 

Cittadinanza e Costituzione; Regolamento recante modifiche ed integrazioni allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti-Patto educativo di corresponsabilità-), vengono confermati gli 
ambiti di intervento dell'Osservatorio con le seguenti azioni, anche in riferimento al 
cyberbullismo,: 

Formazione: incontri distrettuali per i Gruppi di supporto che saranno attivati presso 
ciascuna istituzione scolastica; incontri per Genitori; incontri per i Docenti 
     Consulenza:continuerà a funzionare lo Sportello per l'ascolto, la prevenzione e la 
consulenza attivato dall'USR presso il Centro Servizio Volontariato, via Mazzini 51 Potenza. 
 Lo Sportello, seguito come l'anno scorso da una task force di docenti non più in 
servizio, è attivo dal 29 Settembre 2008 al 29 Giugno 2009 il Lunedì, Mercoledì e Venerdì 
dalle ore 10.00 alle 12.00 e il Martedì e Giovedì dalle ore 17.00 alle 19.00. tel. 0971/ 21232 e-mail: 
sportellobullismo@csvbasilicata.it 

Monitoraggio: l'Osservatorio sta predisponendo due tipi di questionari da somministrare 
rispettivamente al Gruppo di supporto e ad una rappresentanza di alunni (almeno due per 



ciascuna classe delle scuole secondarie di 1° e 2° grado); 
Documentazione: raccolta di iniziative, di esperienze significative. Le scuole pertanto sono 

invitate a inviare  materiale in formato telematico (video; CD, floppy ) e in maniera molto sintetica. 

E' in programma, inoltre, una campagna di informazione indiretta tramite 
•    un Dossier informativo sulla politica dell'USR inerente il bullismo; tale materiale potrà essere 

utilizzato come strumento di riflessione e discussione con i Gruppi di supporto; 
•    un numero Speciale de "II Nodo" sulla tematica in questione. 
•    Un "Manifesto" per la cui realizzazione sarà bandito un concorso per gli Istituti d'Arte, i Licei 

artistici e scientifici della Regione. 

Si invitano le SS.LL. innanzitutto a dare diffusione della presente al personale docente e non 
docente e si suggerisce di attivare, confermare o integrare, all'interno della propria scuola - 
sentiti gli OO.CC.- un Gruppo di supporto per la prevenzione e la lotta al bullismo che, come per 
l'anno scorso, potrebbe essere così composto: Dirigente Scolastico, 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 prega di dare comunicazione dell'eventuale costituzione e relativa composizione del 
Gruppo, a questo Ufficio entro e non oltre il 5 Ottobre p.v. 
  
 Referente regionale dell’Osservatorio:  
            dr.ssa A. Granata, tel. 0971/449923; fax 0971/449930,  
            e-mail nucleoautonomia.basilicata@istruzione.it  
 
 
 
       Il Direttore Generale 
 
           Franco Inglese 

Granata/ 
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