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Prot. n. 12360                                                                                                        Bari, 21 novembre 2014 
Il Dirigente: dott.ssa Anna Cammalleri 

 

Ai Dirigenti delle scuole  

di ogni ordine e grado della Puglia 

LORO SEDI  

 

 

e p.c.                                               Ai Dirigenti degli Uffici 

            di Ambito Territoriale della Puglia 

           LORO SEDI 

 

                                               

OGGETTO: AZIONE DI SISTEMA A. S. 2014-15 “AFFRONTARE IL BULLISMO”:  

      Azione di sensibilizzazione e di accompagnamento.  

 

Di fronte alla recrudescenza del fenomeno del “bullismo” in Puglia, registrata durante 

questi primi mesi dell’anno scolastico, codesto Ufficio Scolastico Regionale intende avviare 

un’azione di sistema che possa efficacemente affrontare tale emergenza dal punto di vista 

educativo.  

In particolare, nell’ambito delle attività promosse dall’Ufficio VI – Politiche per gli studenti, 

ha individuato alcune strategie che si pongono come obiettivi la prevenzione e il contenimento del 

fenomeno attraverso il coinvolgimento dei vari attori sociali, scolastici e non.  

L’azione, infatti, prevede il contributo di partners istituzionali, in primo luogo delle 

Prefetture della regione coordinate  da quella del capoluogo, e naturalmente della Scuola pugliese, 

con i suoi Dirigenti Scolatici, docenti e personale tutto, che è chiamata a svolgere, come comunità 

educante, interventi quotidiani per e con i ragazzi, finalizzati a diffondere i valori della legalità e 

della convivenza civile. 

 

L’azione prevede:  

� l’avvio del Progetto “Un SMS per dire no a droga e bulli”, voluto dal Ministero 

dell'Interno, consistente nell’attivazione di un numero verde, il 43002, al quale è 

possibile inviare un SMS di denuncia di episodi di spaccio e/o di bullismo di cui si è 

testimoni. Tale progetto fa parte della nuova strategia nazionale di azioni per la 

prevenzione e il contrasto di quei fenomeni di illegalità che possono turbare il 

regolare andamento delle attività scolastiche e un sano sviluppo psico-fisico dei 

minori; scopo dell’iniziativa, in particolare, è quello di valorizzare il contributo attivo 
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dei cittadini (studenti, docenti genitori, personale, ATA),, attraverso più moderni ed 

efficaci canali di ascolto e comunicazione, facilmente utilizzabili da tutti.  

 

� il concorso “Un SMS per dire no a droga e bulli”, di cui si allega il regolamento, che 

si pone l’obiettivo di far produrre agli studenti una locandina con uno slogan 

finalizzata alla divulgazione della sopra riportata iniziativa, voluta dal Ministero 

dell’interno.  

 

� l’organizzazione di incontri a tema destinati a dirigenti, docenti, genitori e personale 

ATA, da realizzare su base provinciale e finalizzati alla lettura del fenomeno del 

bullismo, coordinati dalla Prefettura, dall’USR Puglia e da altri soggetti istituzionali 

(Polizia postale, Questura, Associazione Magistrati, Tribunale dei minori, ecc.). 

 

� l’organizzazione di incontri su base provinciale destinati agli studenti delle Consulte 

Studentesche per la sensibilizzazione circa il fenomeno, per raccogliere il loro punto 

di vista e per programmare azioni da realizzare nell’ambito delle assemblee 

d’istituto, coordinati dai referenti provinciali e regionale per le Consulte. 

 

I dettagli di queste due ultime iniziative saranno forniti successivamente con specifica nota 

a riguardo.                                                                    

 

Data l’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a volerne favorire la massima 

diffusione tra le componenti scolastiche interessate. 

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE 

     F.to    Anna Cammalleri 
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ALLEGATO 1 

 

 

Concorso regionale 

“Un SMS per dire no a droga e bulli” 
Anno scolastico 2014-15 

 

REGOLAMENTO 
 

 

Art. 1 

Finalità 

 

Scopo del Concorso è favorire la divulgazione del numero verde, il 43002, al quale è 

possibile inviare un SMS di denuncia di episodi di spaccio e/o di bullismo di cui si è testimoni 

all’interno della scuola. L’iniziativa, voluta dal Ministero dell'Interno, fa parte della nuova 

strategia nazionale di azioni per la prevenzione e il contrasto di quei fenomeni di illegalità che 

possono turbare il regolare andamento delle attività scolastiche e un sano sviluppo psico-fisico 

dei minori.  

Art. 2 

Adempimenti richiesti e selezione 

 

Il Concorso prevede la produzione di una locandina e di uno slogan riferiti all’iniziativa 

voluta dal Ministero dell’interno. Potranno parteciparvi classi di ogni ordine e grado di scuola. 

Una Commissione regionale, composta da rappresentati della Prefettura di Bari e dell’USR 

Puglia, selezionerà un prodotto per ciascun ordine di scuola (1 per la primaria, 1 per secondaria di 

1° grado, 1 per la secondaria di 2° grado, in totale 3).  

I prodotti selezionati saranno stampati e distribuiti in ambito regionale sulla base all’ordine 

di scuola di appartenenza, con il riferimento della scuola e delle classe vincitrice.  

 

Art. 3 

Modalità di partecipazione e termine di consegna dei prodotti 
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Le scuole che intendono partecipare al Concorso faranno pervenire i prodotti entro e non 

oltre il 19 dicembre 2014  mediante posta ordinaria all’indirizzo: 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale 

via Castromediano 123 70126 bari 

alla c.a. della Referente per la Legalità prof.ssa Rossella Diana.   

 

N.B. Al materiale cartaceo è obbligatorio allegare un CD contenente la versione elettronica del 

prodotto stesso, pena l’esclusione. 

 

Art. 4 

Premiazione 

 

E’ prevista la premiazione delle tre scuole vincitrici, che avverrà nel corso di una apposita 

manifestazione in data da destinarsi presso la Prefettura di Bari. 

 

 


