
 

                                                                                                                       ACQUAVIVA DELLE FONTI, 26 OTTOBRE 2018 
 

 
 

 
COMUNICAZIONE N. 50 

 
 

 
Oggetto:   PNSD Azione #28 - Sistema Gestione Prevenzione e Contrasto Bullismo - corso di formazione   
 
 

Si comunica che, nell’ambito dell’attuazione dell’Azione #28 del PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale, il 
nostro Istituto ha previsto lo svolgimento di un corso di formazione sulla prassi di riferimento UNI/PdR 42:2018 - 
Prevenzione e contrasto del bullismo - Linea Guida per il sistema di gestione per la scuola e le organizzazione rivolte ad 
utenti minori, i cui dettagli si forniscono in allegato. 
 

Il corso è finalizzato alla formazione del Gruppo di lavoro, nominato dal Ds, composto dai docenti che 
gestiranno il Sistema Gestione Prevenzione e Contrasto Bullismo.   
 

Allo stato attuale, i docenti che si ritiene debbano far parte del Gruppo suddetto sono i seguenti: 
- prof.sse Balzano e Pani (che hanno espresso la richiesta di iscrizione a una piattaforma per il contrasto del 

cyberbullismo); 
- prof.ssa Giordano (Funzione strumentale Ptof) 
- prof. De Benedictis (Animatore digitale); 
- prof. Latella (Funzione strumentale Innovazione tecnologica); 
- prof. Tria (o altro docente del dipartimento Docenti di Sostegno)  

 
Data la disponibilità di n. 4 ulteriori posti vacanti, i docenti interessati a partecipare al Gruppo di lavoro potranno 

esprimere la propria candidatura consegnando una lettera di disponibilità presso la Segreteria didattica entro le ore 
12:00 del giorno 14 novembre 2018. Saranno prese in considerazione le prime quattro candidature pervenute.   

 
 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FRANCESCO SCARAMUZZI 

 

AI SIGG. DOCENTI  
AL PERSONALE ATA  

AL DSGA 
 



Allegato 

 
 
CORSO DI FORMAZIONE SULLA PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/ PDR 42:2018 - 
PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO - LINEA GUIDA PER IL SISTEMA DI 
GESTIONE PER LA SCUOLA E LE ORGANIZZAZIONE RIVOLTE AD UTENTI MINORI. 
 
Destinatari 
Gruppo di lavoro nominato dal dirigente, formato da 5 - 10 docenti che gestiranno il Sistema Gestione Prevenzione e 
Contrasto Bullismo. 

 
 
Contenuto 
Contenuti: requisiti del sistema di gestione antibullismo ai fini di ottenere la valutazione di conformità ( certificazione) alla 
prassi di riferimento. 

 
 
Programma 

• Introduzione alla Prevenzione e Contrasto del bullismo mediante un Sistema di Gestione 

• Requisiti del sistema di gestione antibullismo al fine di ottenere la certificazione di parte terza 

• Politica Antibullismo 

• Piano della vigilanza 

• Valutazione dei rischi di bullismo 

• Piano Antibullismo 

• Comunicazione all’utenza ed il principio di trasparenza 

• sistema sanzionatorio antibullismo 

• procedura per individuazione e gestione criticità relativa al bullismo 

• commissione antibullismo 

• piano formazione antibullismo 

• audit antibullismo 

 
 
Docenti 
Dr. Giuseppe Cassano 
 
 

Calendario incontri 
✓ lunedì 19 novembre, ore 9:00 – 18:00;  
✓ venerdì 23 novembre, ore 9:00 – 13:00; 
✓ venerdì 30 novembre, ore 9:00 – 18:00. 

 


