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Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 
Data del protocollo informatico   
      

AI SIGG. DIRIGENTI DI TUTTE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO 
STATALI E PARITARIE 

e ai rispettivi docenti referenti per il bullismo e cyberbullismo e per la legalità  
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Protocollo d’Intesa per la realizzazione di azioni comuni per la lotta al bullismo e cyberbullismo e per la promozione 
della legalità 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Questura di Taranto, di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Puglia, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto, l’Associazione Nazionale Magistrati, il Dipartimento Universitario Jonico 
dell’UNIBA, il Comune di Taranto, l’Amministrazione Provinciale di Taranto, l’Area Vasta Tarantina, ha promosso un Protocollo 
d’Intesa per la realizzazione di azioni comuni per la lotta al bullismo e cyberbullismo e per la promozione della legalità con 
l’obiettivo di diffondere tra le istituzioni scolastiche della provincia di Taranto una cultura della legalità, nel più generale contesto 
di educazione alla cittadinanza attiva, con particolare riferimento ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo e per diffondere una 
cultura basata sull’educazione alla prevenzione della corruzione, della violenza di genere e, più in genere,  dell’illegalità.  

Il detto Protocollo prevede che, a cura di tutte le sopraindicate autorità firmatarie dell’accordo, venga avviato, 
orientativamente a partire dal 15 novembre 2019, un programma di incontri informativi e formativi, differenziato per grado ed 
ordine di scuola e con momenti formativi separati per i vari destinatari, rivolto a studenti, docenti, dirigenti scolastici e famiglie 
delle scuole che intenderanno aderire all’iniziativa e che si svilupperanno per tutto il corso dell’a.s. 2019-2020 per culminare col 
Festival della Legalità unitamente ad un concorso finale. Lo svolgimento degli incontri avrà luogo in sede scolastica e fuori sede 
a seconda delle Autorità che volta per volta si inseriranno nello sviluppo operativo del Protocollo. 

Si fa presente che detto Protocollo si inserisce nel più generale quadro di formazione per la prevenzione del bullismo e 
cyberbullismo di cui all’art. 4 della L.71/2017 e delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo del 
MIUR 2017 punto 3.1 , rammentandosi altresì che l’elaborazione di un piano formativo al riguardo è previsto dalla stessa Legge 
n. 71/2017 da inserire obbligatoriamente nei PTOF di tutte le istituzioni scolastiche, così come la previsione di percorsi formativi 
obbligatori per i docenti individuati quali referenti scolastici per il bullismo e cyberbullismo (commi 2-3 legge cit.). 

Per l’effetto, si invitano i sigg. Dirigenti Scolastici in indirizzo a manifestare la propria adesione alle iniziative che il 
Protocollo prevedrà unitamente al connesso concorso e al festival della legalità, quali momenti di un unico generale percorso 
formativo, entro e non oltre il 28 ottobre 2019 esclusivamente al recapito mail del referente provinciale per il bullismo e 
cyberbullismo prof. Raffaele Spada all’indirizzo raffaele.spada@istruzione.it. 

Con successive comunicazioni si provvederà a concordare con le scuole che avranno tempestivamente inviato la 
propria adesione il calendario degli incontri e le altre informazioni di dettaglio sul programma stesso indicando nella medesima 
il referente per il bullismo e cyberbullismo e per la legalità con i rispettivi recapiti, la presumibile consistenza numerica delle 
scolaresche da coinvolgere, nonché il numero dei genitori che vorranno partecipare, per il tramite della scuola, all’iniziativa e ai 
quali le scuole avranno cura di estendere la partecipazione. 

Si allega il Protocollo d’Intesa. Per ogni altra informazione al riguardo contattare il prof. Spada ai recapiti in calce 
riportati.                                                                                                                                                      

                                                                        IL DIRIGENTE  
                                                                                        Mario Trifiletti 
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