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   Oggetto: Piano nazionale per l’educazione al rispetto 

 

 Si comunica che sul portale www.noisiamopari.it è stato pubblicato il Piano nazionale 

per l’educazione al rispetto, finalizzato a promuovere in tutte le scuole italiane azioni educative e 

formative per la promozione del valori sanciti dall’art. 3 della Costituzione.  Il Piano raccoglie linee 

guida e di orientamento e disposizioni redatte da un gruppo di lavoro creato allo scopo sulla base di 

normative pubblicate già a partire dal 2015 allo scopo di prevenire ogni forma di violenza e 

discriminazione. 

 

 Le istituzioni scolastiche, nel rispetto del proprio P.T.O.F., hanno il compito di coinvolgere 

studenti, famiglie e docenti per l’avvio di azioni di informazione capillare sui temi dell’educazione 

al rispetto e delle pari opportunità nelle scuole di ogni ordine e grado. 

 

I materiali per l’approfondimento, i supporti didattici, gli strumenti informativi e le 

indicazioni operative saranno pubblicate sul sito citato; le istituzioni scolastiche sono invitate a 

segnalare, tramite apposito modulo presente sul portale, iniziative e buone pratiche già svolte 

sui temi necessarie al gruppo di lavoro per realizzare una mappatura nazionale dei progetti e 

divulgare le migliori esperienze.  

 

Il documento MIUR “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo” sarà oggetto di periodici aggiornamenti e sul portale del MIUR 

dedicato alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, www.generazioniconnesse.it, saranno 

pubblicati i materiali di supporto ai docenti referenti del bullismo e cyberbullismo individuati nelle 

singole scuole 

E’  possibile inoltre, attraverso il portale generazioniconnesse , sia segnalare in forma 

anonima contenuti illegali e dannosi diffusi in rete e rivolgere una qualsiasi richiesta di ascolto e di 

aiuto da parte di bambini/e e ragazzi/e fino ai 18 anni o di adulti che intendono confrontarsi su 

situazioni di disagio/pericolo in cui si trova un minorenne. Il servizio di helpline è riservato, 

gratuito e sicuro, dedicato ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, inviare e-mail o 

parlare al telefono con professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o problemi legati 

all'uso delle nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online. 

 

Riferimenti per approfondimenti e aggiornamenti: 

 Link al sito del Piano nazionale per l’educazione al rispetto: www.noisiamopari.it 

 Portale MIUR cyberbullismo: www.generazioniconnesse.it  

 

 

 

http://www.liceodemocritoroma.it/
http://www.noisiamopari.it/
http://www.generazioniconnesse.it/
http://www.noisiamopari.it/
http://www.generazioniconnesse.it/


 

Riferimenti normativi: 

 Linee guida nazionali (L. 107/2015, art. 1 comma 16) e linee di orientamento per la 

prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo nelle scuole (L 71/2017, art. 4); 

 Decreto Dipartimentale n. 1140 del 30 ottobre 2015. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Angela Gadaleta 

 
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                               dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 


