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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   
 
U.O. n.  PROGETTI NAZIONALI 

 

      
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI II GRADO STATALI E PARITARIE  

LORO SEDI  
 
 
Oggetto: Incontri in-formativi sulla prevenzione del fenomeno del cyber-bullismo: “Comunica in sicurezza” 
 
 
 
Facendo seguito alla nota dell’ U.S.R. Puglia n.0011344 del 30/04/2021 si porta a conoscenza delle SS.LL. che, 
nell’ambito delle azioni finalizzate al contrasto del fenomeno del cyber-bullismo in tutte le sue manifestazioni, l’Ufficio 
Scolastico Regionale ha organizzato, su tutto il territorio regionale, incontri in-formativi, in collaborazione con la Polizia 
Postale, il CORECOM Puglia, l’Università agli studi di Bari, il Dipartimento FOR.PSI.COM, l’Università di Foggia, il 
Garante dei Minori, rivolti a dirigenti scolastici e ai docenti referenti per il bullismo e cyberbullismo, per il coordinamento 
delle iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo all’interno delle istituzioni scolastiche, estese anche ai 
componenti del Team Antibullismo e del Team per l’Emergenza. 
Gli incontri predetti inizieranno, per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, il 13 maggio 2021 dalle ore 15.30 alle ore 
18.00 registrandosi al link https://weon.consiglio.puglia.it/login.htm, almeno due giorni prima della data dell’incontro, 
al fine di consentire la generazione del PIN che sarà inviato il giorno prima dell’incontro all’indirizzo email indicato all’a tto 
della registrazione. 
Si allega la nota dell’U.S.R. Puglia 

                                                                     

 
                                                                        PER IL DIRIGENTE 

                                                                                   IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                                                                                     (Dott. Antonio PUTIGNANO) 
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 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale 

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione  

 Politica scolastica  

    

Prof.ssa Maria Teresa Santacroce  080-5506275, e-mail mariateresa.santacroce@posta.istruzione.it  
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; 

e-mail: direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.puglia.istruzione.gov.it   

 

Dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole Statali secondarie di II grado 

della Puglia 

 (tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it  

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie di II grado 

della Puglia 

(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it  

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

Ai referenti di scuola  

per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo 

della Puglia 

 (tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it  

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

 

p.c.   Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it   

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

Ai Referenti Territoriali  

per la prevenzione del bullismo e cyberbullsimo 

 (tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it.  

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

Al sito web – NDG 

 
  

Oggetto: Incontri in-formativi sulla prevenzione del fenomeno del cyber-bullismo: “Comunica in sicurezza” 

Nell’ambito delle azioni promosse, anche in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71,   

di contrastare il fenomeno del cyber-bullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e 

con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di 

vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età 

nell'ambito delle istituzioni scolastiche, questo Ufficio organizza, sul territorio regionale, incontri in-formativi 

rivolti ai dirigenti scolastici (D.S.), ai docenti referenti, con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione 

e di contrasto del cyberbullismo  all’interno della propria istituzione scolastica e a un componente del Team 

Antibullismo e del Team per l’Emergenza. 

L’attività di in-formazione e sensibilizzazione, volta ad approfondire i temi della navigazione sicura in Rete, è 

realizzata in collaborazione con la Polizia Postale, il CORECOM Puglia, l’Università agli studi di Bari, 

Dipartimento FOR.PSI.COM, l’Università di Foggia, il Garante dei Minori. 
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 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale 

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione  

 Politica scolastica  

    

Prof.ssa Maria Teresa Santacroce  080-5506275, e-mail mariateresa.santacroce@posta.istruzione.it  
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; 

e-mail: direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.puglia.istruzione.gov.it   

Gli incontri che hanno l’obiettivo di far conoscere gli ultimi riferimenti normativi, le modalità di intervento e 

gli strumenti metodologico-didattici utili per affrontare eventuali problematiche, si svolgeranno  secondo il 

seguente calendario: 

data e ora Scuole secondarie di II grado 

delle province 

Link per la registrazione 

05 maggio 2021 

 dalle ore 15.30 alle ore 18.00 

 Bari, BAT e Foggia https://weon.consiglio.puglia.it/login.html 

13 maggio 2021  

dalle ore 15.30 alle ore 18.00 

Brindisi, Lecce e Taranto https://weon.consiglio.puglia.it/login.htm 

 

Si invitano i Dirigenti scolastici, il referente di scuola, un componente del team antibbullismo e del team per 

l’emergenza ad effettuare la registrazione attraverso il link sopraindicato, almeno due giorni prima della data 

dell’incontro, al fine di consentire la generazione del PIN che sarà inviato il giorno prima dell’incontro 

all’indirizzo email indicato all’atto della registrazione. 

 
Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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