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Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  

Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
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_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. 055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referenti: 

Pierpaolo Infante e Carla Maltinti 

e-mail: drto.ufficio3@istruzione.it  

tel. n.: + 39 055 2725 276 / 282 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana 

E, p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR Toscana 

 

 

Oggetto: Trasmissione nota AOODGSIP prot. n. 482 del 18.02.2021 e Linee di Orientamento per la 

prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - Aggiornamento 2021  

 

 

Al fine di diffondere in maniera efficace a tutto il personale scolastico, agli studenti e loro famiglie si 

trasmettono le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo 

2021 e la nota AOODGSIP prot. n. 482 del 18.02.2021 in cui sono sintetizzati i principali punti innovativi 

rispetto alla versione del 2017. 

Le Linee di Orientamento aggiornate - in continuità con il precedente documento e nel richiamo degli 

interventi prefigurati nella Legge 71/2017 – potranno diventare un agevole strumento di lavoro per tutti 

gli operatori del mondo della scuola e della sanità e per quanti a vario titolo si trovano a dover affrontare 

le problematiche afferenti al disagio giovanile che molto spesso si manifesta attraverso episodi di 

bullismo e cyberbullismo.  

 

Si invitano, pertanto, le SS.LL a pubblicare sul sito dell’Istituzione scolastica i documenti allegati e ad 

assumere iniziative idonee alla loro più capillare diffusione e conoscenza.   

 

 

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 

 

 

Allegato 1 – AOOGABMI Decreto n. 18 del 13.01.2021 

Allegato 2 – AOODGSIP nota prot. n. 482 del 18.02.2021 
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