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Alla cortese attenzione dei
-

dei Dirigenti scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Frosinone

-

ai Docenti referenti per la prevenzione ed il contrasto al
bullismo ed al cyberbullismo
LORO SEDI

Oggetto: ‘Accordo di collaborazione per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni del bullismo e del
cyberbullismo’- Inoltro.
Si allega alla presente l’Accordo di collaborazione per la prevenzione ed il contrasto ai
fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, che questo Ufficio insieme a 17 Istituzioni del territorio
hanno inteso sottoscrivere lo scorso 8 maggio 2018, nel Palazzo della Prefettura di Frosinone con
l’intento di:
-

armonizzare ed integrare gli interventi di supporto alle scuole in materia di prevenzione e
contrasto del bullismo, del cyberbullismo e della devianza giovanile in generale;

-

individuare nel proprio ambito ed in relazione alle specifiche competenze di ciascuna Parte
firmataria, uno o più rappresentanti al fine di costituire un gruppo stabile di lavoro, un
Nucleo operativo territoriale contro il bullismo, il cyberbullismo e la devianza giovanile, in
grado di collaborare con le Istituzioni scolastiche della Provincia di Frosinone, per le
iniziative di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo (art. 2).

Nella speranza di avere fatto cosa gradita, si comunica che sarà cura di questo Ufficio informare le
SS.LL. delle attività e delle iniziative che in futuro il Nucleo operativo territoriale contro il bullismo, il
cyberbullisno e la devianza giovanile intenderà programmare ed organizzare.
E’ gradita l’occasione per salutare con cordialità.
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