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Circolare N. 37

Palazzolo dello Stella, 12 gennaio 2017
-

Ai Docenti dell’Istituto
Al Personale ATA
Ai Genitori degli alunni

OGGETTO: Materiali del percorso di formazione "La tutela dei diritti dei soggetti minori di età"
Il Garante regionale dei diritti della persona, nell’ambito del Protocollo di intesa “COORDINAMENTO DI
ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO”
siglato con CORECOM fvg, Commissione regionale per le pari opportunità, Ufficio Scolastico regionale FVG,
Compartimento di polizia postale e delle comunicazioni, ha promosso il percorso formativo “La tutela dei
diritti delle persone minori d’età”. Le responsabilità, i soggetti della rete e le strategie di intervento con
particolare attenzione al bullismo e cyberbullismo, che si è svolto a Udine fra ottobre e dicembre 2016.
Scopo dell’azione formativa era quella di sensibilizzare e far acquisire ai partecipanti le conoscenze in
materia di tutela dei minori d’età, con specifica riflessione sull’emergente fenomeno del bullismo e
cyberbullismo, al fine di avviare e scambiare buone prassi tra gli operatori scolastici, socio-sanitari e Forze
dell’Ordine, con l’obiettivo di promuovere il benessere dei bambini ed adolescenti, prevenire e
contrastare il disagio giovanile, informare e sensibilizzare sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo,
promuovere il rispetto della persona, sostenere e rafforzare una rete di interventi a livello regionale.
Si è trattato di un'importante occasione di approfondimento e di confronto che ha visto la costante
partecipazione di oltre 270 operatori (docenti, dirigenti scolastici, educatori, assistenti sociali, forze
dell'ordine, ecc.)
I materiali forniti durante gli incontri sono stati pubblicati sul sito del Consiglio regionale.
Il link è il seguente: http://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/garante-diritti
persona/garante/notizie/index.html?page=3
Questi i titoli dei contributi, suddivisi per ciascuna giornata del percorso formativo:
19 ottobre 2016: Ruolo e responsabilità degli operatori
24 ottobre 2016: Il minore in condizione di pregiudizio: gli interventi di tutela
02 novembre 2016: La segnalazione e la denuncia all’Autorità Giudiziaria
07 novembre 2016: Il bullismo: la responsabilità civile e penale
28 novembre 2016: Il Cyberbullismo e il bullismo: interventi di prevenzione e di contrasto
14 dicembre 2016: Il Cyberbullismo, i soggetti della rete (le slide saranno pubblicate a breve)
Si invitano le SS.VV. ad una attenta lettura della presente circolare ed a prendere visione dei materiali
pubblicati per una puntuale conoscenza della problematica in oggetto, ed in particolare il personale interno
a seguire la procedura corretta nelle situazioni presentate nei diversi materiali.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott. Dario-Roger Masotti
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993

