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Prot. N°  2346 A/39                                                                       Potenza, 24   Aprile 2007 
 
  Ai Dirigenti Scolastici  

D.D. 3° Circolo Potenza 
D.D. 4° Circolo Potenza 
D.D. 5° Circolo Potenza 
D.D. 6° Circolo Potenza 
D.D. 7° Circolo Potenza 

SMS Busciolano Potenza 
SMS La Vista Potenza 

SMS Leopardi Potenza 
SMS Savio Potenza 

Liceo Scientifico Galilei Potenza 
Liceo Scientifico Pasolini Potenza 

Liceo Scientifico presso Convitto S. Rosa Potenza 
Liceo Pedagogico Potenza 

ITC NItti Potenza 
ITC Da Vinci Potenza 
ISIS Falcone Potenza 

ITIS Einstein Potenza 
ITGDe Lorenzo Potenza 

IPSIA Potenza 
IPAA Fortunato Potenza 

IPSSAR Potenza 
Istituto d’Arte Potenza 

 
p.c. Alle OO.SS. 

 
 
 

Oggetto: Istituzione “Sportello USR per l’ascolto, la consulenza e la prevenzione del bullismo”    
     Costituzione di una Task- force regionale. 

                                                                                
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”. 

 
 Sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta Direttiva,  



1. a livello centrale è stato attivato il numero verde 800669696 con 10 postazioni di 
ascolto seguite da esperti in psicologia giuridica che garantiscono il supporto ogni 
giorno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00; 

2. a livello regionale, è stato costituito dallo scrivente un Osservatorio Regionale 
Permanente sul  bullismo con compiti di rilevazione e di monitoraggio costante del 
fenomeno con i seguenti ambiti d’intervento:  

                 - A  Monitoraggio episodi e buone pratiche; 
                 - B  Informazione; 
                 - C  Consulenza (in raccordo anche con il numero verde); 
                 - D  Formazione studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scolastici ed operatori; 
                 - E  Interventi (politica scolastica, curriculare, individuale,ecc.).  
   
 E’ intenzione di questa Direzione attivare una struttura di rete per supportare le 
attività dell’Osservatorio. Pertanto, questo Ufficio intende istituire: 

• una Task-force per l’ascolto, la consulenza e la prevenzione del bullismo 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 

• una Sportello- seguito dalla suddetta task-force- per l’ascolto, la consulenza e la 
prevenzione del bullismo  con una “linea telefonica dedicata” presso il Centro di 
Servizio al Volontariato di Basilicata sito in via Mazzini a Potenza, con cui è stato 
siglato un Accordo di Programma; 

 
 La Task-force potrebbe essere costituita, in particolare, da docenti – attualmente in 
servizio presso le scuole della Città di Potenza e che cesseranno il servizio il 1° Settembre 2007-, 
che intendono  mettere a disposizione –a titolo gratuito -  esperienza e professionalità. 
 Sono previste attività di formazione iniziale ed in itinere per la task-force che lavorerà 
in stretta collaborazione con l’Osservatorio Regionale Permanente. 
 Dal monitoraggio effettuato da questo Ufficio risultano circa 45 docenti in servizio 
presso le scuole indicate in elenco della Città di Potenza che cesseranno il servizio il 1° 
Settembre 2007.  
 Pertanto si invitano i Dirigenti a dare copia della presente ai suddetti docenti.  
 Gli interessati  dovranno restituire, debitamente compilata, la scheda di adesione 
allegata a questo Ufficio,  entro e non oltre il 25 Maggio p.v..  
 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla referente regionale dell’Osservatorio dr.ssa  
Granata  tel.  0971/449928, e-mail: angelaanna.granata@istruzione.it, fax 0971/449930. 

 
Gli Sportelli saranno attivati dal 1° Settembre 2007. 
 
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
              FRANCO INGLESE 
 
Granata/ 
 
 

            
 
 
 



 
  Scheda di Adesione 
 

 
         

Al Direttore Generale 
             USR Basilicata 
       P.zza delle Regioni - Potenza 
             c.a. dr.ssa Angela Granata  
 (Scrivere in stampatello) 
           Il/ La sottoscritto/a ____________________________________________________ 
 
           Nato/a a  __________________________   il  ____________________________ 
 
           docente  di____________________________ o _________________________  
                            
           residente  a ___________________________ 
 
           via  ____________________________________________________________  
                                                         
          telefono_________________________________________________________   
                                   
          e-mail __________________________________________________________ 
 
         cessazione dal servizio _____________________________________________ 

 
dichiara 

 
 

• di essere disponibile a far parte – a titolo gratuito - della “Task force per l’ascolto, la 
consulenza e la prevenzione del bullismo” che la Direzione dell’ Ufficio Scolastico 
Regionale per la Basilicata intende istituire; 

•  di impegnarsi a: 
1. assicurare presso lo Sportello USR “Scuola e Cittadinanza” la propria presenza una o due 

volte la settimana dalle ore 10.30 alle ore 12.30 dal Lunedì al Venerdì e dalle 17.30 alle 
19.30 il Martedì e il Giovedì presso il Centro di Servizio al Volontariato di Basilicata sito in 
via Mazzini, 51 - Potenza (specificare il giorno o i giorni e l’orario) 
_________________________________________________________; 

2. partecipare all’attività formativa iniziale e in itinere; 
3. provvedere, per la propria parte di competenza, alla compilazione delle griglie di 

monitoraggio previste, riguardanti la funzione di ascolto e consulenza espletata; 
4. partecipare alle riunioni mensili di verifica-monitoraggio della task force; 
5. collaborare con l’Osservatorio Regionale Permanente sul bullismo e con i responsabili degli 

“Sportelli Scuola e Solidarietà”; 
6. rispettare la privacy e l’anonimato degli utenti; 
7. comunicare, tempestivamente, l’occasionale indisponibilità rispetto al proprio “turno 

d’ascolto”, sia l’eventuale rinuncia a far parte della Task force. 
 
 
Data                                                                              ___________________________________  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


