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Preg.mi Dirigenti Istituti Scolastici dell’Ambito Territoriale Sociale di Casarano:   

- Istituto Comprensivo 1° Polo - Casarano  
- Istituto Comprensivo  2° Polo -  Casarano 
- Istituto Comprensivo  3° Polo  - Casarano  
- Istituto Comprensivo  - Collepasso  
- Istituto Comprensivo - Matino   
- Istituto Comprensivo  - Parabita   
- Istituto Comprensivo  - Ruffano  
- Istituto Comprensivo  - Supersano  
- Istituto Comprensivo  1° Polo  - Taurisano  
- Istituto Comprensivo  2° Polo   - Taurisano 
- Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato  

“F. Bottazzi” – Casarano  
- Istituto Tecnico Economico  

"A. De Viti De Marco" – Casarano 
- Istituto Tecnico Industriale e Geometri  

“A. Meucci”  – Casarano 
- Liceo Artistico e Coreutico-Musicale  

“E. Giannelli” - Parabita   
- Liceo Classico - Scienze Umane e Linguistico 

 “Rita Levi Montalcini” - Casarano 
- Liceo Scientifico – Linguistico – Scienze Applicate  

“G.C. Vanini” - Casarano   
 

p.c.  Preg.mo Dott. Vincenzo Melilli    

Dirigente MIUR - Ufficio Scolastico Regionale  
Ufficio VI Ambito Scolastico Territoriale   
Provincia di LECCE 

OGGETTO: “stare_Insieme - Progetto per una task force territoriale di prevenzione e contrasto a 

bullismo e cyber-bullismo. 

RIFERIMENTO NORMATIVO: Legge 29.5.2017, n. 71,: “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 

ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”,  art. 4 § 3: “Ogni istituto scolastico, nell'ambito della 

propria autonomia si possa avvalere anche della collaborazione delle associazioni presenti sul territorio”. 

 

In considerazione della rilevanza che il fenomeno del bullismo e cyber-bullismo ha assunto in tempi 

recenti, considerata l’indicazione contemplata dal riferimento normativo incluso a margine, si è ritenuto 

formulare la proposta progettuale di cui in oggetto - allegato 1 - , per la quale si sono preliminarmente  

ottenute le seguenti disponibilità: 
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-  Partenariato dell’Ambito Territoriale Sociale di Casarano - allegato 2: nota a firma del Sindaco di 

Casarano in qualità di Presidente dell’A.T.S. Casarano - Prot. N. 14319  - 18/06/2018) ; 

- Patrocinio del Garante Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Puglia  - allegato 3: 

nota a firma del Garante Regionale Diritti dei Minori – Prot. Consiglio Regionale della Puglia - CRP - 

Uscita - H149UO - Sezione Garanti Prot. n. 20180053441 - 279016|487 - Bari - 22/06/2018 -1). 
 

In merito, si ritiene far presente: 

- La proposta di cui trattasi non dovrebbe costituire un ulteriore progetto da aggiungere ai tanti 

altri in carico alle scuole. Potrebbe invece diventare  opportunità per un’attenzione maggiore 

alle modalità di relazione esistenti nel contesto scolastico nel mentre si sviluppa l’ordinarietà 

quotidiana di vita scolastica.  
 

- Sempre più spesso episodi di cronaca tendono a creare una forma di “psicosi bullismo”, 

accentuando la difficoltà di docenti, studenti e famiglie ad affrontare le situazioni in maniera 

serena, giungendo perfino a lasciarsi sopraffare da una incertezza che rischia di abbassare il 

livello di protezione sociale, determinando di fatto un rinforzo di quegli atteggiamenti negativi 

che andrebbero invece contrastati. La task force che qui si propone può rappresentare un 

elemento di rinforzo della  tutela sociale, già per il fatto che  essa può costituire un riferimento  

in caso di necessità. 
 

La task force intende rappresentare un’opportunità di collaborazione che si offre alle Scuole, e si  

costituisce come Gruppo Operativo di Ambito a cui prendono parte, con almeno un proprio 

rappresentante, Istituzioni  ed Enti che, valutata l’opportunità, intendono favorirne la formazione e 

l’attività. Le risorse disponibili  nella task force verranno quindi messe a disposizione per cogliere 

l’entità del fenomeno, nonché mettere a punto ogni strategia utile per contrastarlo. 
 

Gentilmente, si chiede alle SS.LL. di valutare, per quanto di competenza, la proposta in parola e 

considerare la possibilità di aderire all’iniziativa, formulando  una manifestazione d’interesse,  

preferibilmente entro il 15 settembre 2018, da trasmettere all’indirizzo e-mail: 

gestalthouse3@gmail.com. 
 

Si segnala la pagina web del progetto: http://gestalt-house.com/bene_insieme-no-bullismo/#top  
 

Si manifesta disponibilità a svolgere, se richiesto – cell. 368-583254 -   incontro specifico con la S.V., 

nella singola Scuola, al fine di ulteriore approfondimento in merito.  
 

Ringraziando della preziosa attenzione, un distinto e cordiale saluto. 
 
 

Parabita, lì 17/07/2018 

 

D

Dott. Luciano Provenzano 

Presidente   

 

 


