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CIRCOLARE N.23
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AL CORPO DOCENTE E PERSONALE ATA
AI REFERENTI BULLISMO E CYBERBULLISMO
AL REFERENTE PER LA LEGALITA’
OGGETTO: AZIONI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI
BULLISMO E CYBERBULLISMO.
Si informano i genitori degli alunni frequentanti questa Istituzione scolastica, che in conformità a quanto prescritto dalla
Legge n.71 2017 , si è avviata una campagna di informazione e formazione rivolta a tutti gli studenti al fine di prevenire
“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione,
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica,
nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo
intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco
dannoso, o la loro messa in ridicolo” (v. art.1, c. 2, l. 71 2017). Si intende, inoltre, prevenire la realizzazione, la pubblicazione e
la diffusione online attraverso la rete internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni audio o video o altri contenuti
multimediali, effettuate allo scopo di offendere l’onore, il decoro e la reputazione di una o più vittime, nonché il furto di identità
e la sostituzione di persona operati mediante mezzi informatici e la rete telematica al fine di acquisire e manipolare dati personali,
ovvero di pubblicare informazioni lesive dell’onore, del decoro e della reputazione di una persona.
Si prevede anche di realizzare incontri dedicati con le famiglie per condividere la necessità di un intervento congiunto scuolafamiglia volto a prevenire e arginare il fenomeno ormai dilagante negli ultimi anni e rendere noti a tutti gli strumenti da utilizzare
in caso di violazione della privacy.
La legge 71 2017 si presenta con un approccio inclusivo e invita infatti i diversi soggetti a sviluppare una progettualità volta
alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, secondo una prospettiva di intervento educativo e mai punitivo, prevedendo
all’art. 3 l’istituzione di un Tavolo di lavoro, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinato dal MIUR, con il
compito di redigere un piano di azione integrato e realizzare un sistema di raccolta di dati per il monitoraggio, avvalendosi anche
della collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni e delle altre Forze di polizia.
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