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Il Dirigente dott. Mario Trifiletti 

 

 

Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole Statali di ogni ordine e grado 

della Puglia 
(a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it  

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020)  

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

della Puglia 
(a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it  

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020)  

p.c.     Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  
(a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it  

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020)   

Al sito web – NDG 
  

Oggetto: Diffusione della nota ministeriale: “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto 

del Bullismo e Cyberbullismo” – aggiornamento 2021  

 

 Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha emanato, in continuità con il 

documento del 2017 e degli interventi prefigurati nella L. 71/2017, le Linee di Orientamento per la 

prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo  

 Le Linee di Orientamento 2021 possono costituire un agevole strumento di lavoro per tutti 

coloro che, a vario titolo, si trovano a dover affrontare le problematiche afferenti al disagio 

giovanile che a volte si manifesta anche attraverso episodi di bullismo e cyberbullismo.  

 Poiché il documento coinvolge nelle attività di prevenzione e contrasto molteplici soggetti 

quali l’Ufficio scolastico regionale, le istituzioni scolastiche, le rappresentanze delle Consulte 

studentesche, il Forum degli Studenti e la componente genitori attraverso le Associazioni regionali e 

nazionali, si chiede di darne massima diffusione e condivisione. 

Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
 

allegati: 

 Nota MI 482 del 18.02.2021 

 Linee di orientamento 
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