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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Polo 
 
della Rete “CI SI@MO!!! UNA RETE PER IL 
CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO”. 
 
della Rete “SCUOLE CONNESSE: la Rete siamo 
Noi”. 
 
della Rete “IL GIOCO DEL RISPETTO”. 
 
Alla Dirigente scolastica dell’I.T. “L. Mossa” - 
Oristano. 
 
Ai Dirigenti/Coordinatori Didattici delle Scuole di 
ogni ordine e grado della Sardegna. 
 
AI Dirigenti e ai Referenti Bullismo e Cyberbullismo 
degli Uffici V - VI – VII - VIII Ambiti Scolastici 
Territoriali di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano. 
 
Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna  

 
 

Oggetto: EVENTO REGIONALE (27 febbraio 2023) e ATTIVITÀ DI FORMAZIONE (13 

e 27 marzo 2023) “SARDEGNA SCUOLE ANTI BULLISMO E CYBERBULLISMO”. 

 

Si comunica che, a conclusione delle azioni svolte per contrastare il fenomeno del 

cyberbullismo da parte delle Reti di scuole beneficiare dei finanziamenti di cui al Decreto 

Ministeriale prot. n. 1176 del 18.05.2022, nonché in linea con le finalità definite dalla Legge n.71 

del 29 maggio 2017, sono in programma le seguenti iniziative:  

 
 

EVENTO REGIONALE IN PRESENZA 

“SARDEGNA SCUOLE ANTI BULLISMO E CYBERBULLISMO” 

rivolto al Dirigente scolastico e al Docente Referente Bullismo/Cyberbulllismo di 

ciascuna istituzione scolastica e che si svolgerà 

lunedì 27 febbraio 2023 dalle ore 10,00 alle ore 14,00 

presso l’Auditorium dell’Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa” di Oristano 
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ONLINE 

“SARDEGNA SCUOLE ANTI BULLISMO E CYBERBULLISMO” 

rivolta al Docente Referente Bullismo/Cyberbulllismo di ciascuna istituzione 

scolastica e che si svolgerà nei giorni:  

lunedì 13 marzo 2023 

dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

lunedì 27 marzo 2023 

dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

 

Si richiama, in proposito, il ruolo strategico della Scuola e la rilevanza dell’assolvimento di alcuni 

suoi compiti tra cui: 

➢ l’individuazione di un referente d’istituto, scelto tra i docenti, con specifici compiti di 

organizzazione e coordinamento delle iniziative di contrasto e prevenzione dei 

fenomeni. Il referente, nei limiti dettati dalla normativa, anche avvalendosi della 

collaborazione di soggetti esterni alla scuola come psicologi, carabinieri, polizia o esperti del 

settore coordina le azioni dell’istituto in contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

(Art. 4 comma 3 della legge n. 71 del 2017). 

➢ l’adozione di una politica d’istituto in linea con l’educazione civica, educazione alla 

legalità, al benessere e la didattica digitale, ambiti che incidono anche indirettamente sul 

contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

➢ la promozione, anche attraverso le discipline del curricolo, dell’educazione all’uso 

consapevole della rete internet e dell’educazione ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo 

delle tecnologie informatiche. 

 

L’iscrizione all’evento regionale in presenza potrà essere inoltrata entro e non oltre giovedì 

16 febbraio 2023 compilando il modulo Google reperibile al seguente link: 

https://forms.gle/otBU1CEzU8jLJPHd9 

 

Gli incontri di formazione online, a cura del Referente per le azioni di prevenzione e 

contrasto del Bullismo e Cyberbullismo dell’USR Sardegna, e riservati ai soli Referenti di ciascuna 

istituzione scolastica, consentiranno un approfondimento degli aspetti normativi, teorici ed 

organizzativi caratterizzanti i due fenomeni e favoriranno la condivisione di un’esperienza di 

prevenzione e contrasto maturata nel tempo da un Istituto scolastico della Sardegna. 

https://forms.gle/otBU1CEzU8jLJPHd9
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L’iscrizione agli incontri di formazione online potrà essere perfezionata seguendo le indicazioni che 

saranno fornite all’indirizzo e-mail specificato nel modulo Google impiegato per l’iscrizione 

all’evento Regionale. 

 

Per ulteriori eventuali informazioni ci si potrà rivolgere al Referente per le azioni di prevenzione 

e contrasto del Bullismo e Cyberbullismo il dott. Giampaolo Farci, reperibile ai seguenti recapiti: 

giampaolo.farci@posta.istruzione.it – 070.2194465.  

 

Considerata la valenza formativa delle iniziative si raccomanda la massima partecipazione e si 

ringrazia per la collaborazione. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani 

 
Allegato: 

➢ Locandina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dirigente dell’Ufficio IV 
ANDREANA GHISU 

Tel. 070.2194168 
andreana.ghisu@istruzione.it 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
Via Giudice Guglielmo, 46 – 09131 Cagliari 

Centralino: tel. 070/2194400 
SITO: www.sardegna.istruzione.it 

PEO: direzione-sardegna@istruzione.it 
PEC: drsa@postacert.istruzione.it 

 
Referente 

GIAMPAOLO FARCI 
Tel. 070.2194465 

giampaolo.farci@posta.istruzione.it 
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