
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE 
 
 
 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e  grado della Campania 

LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli ambiti territoriali di 
Avellino 

Benevento  
Caserta 
Napoli   

Salerno 
LORO SEDI 

 
Al referente regionale per le attività di contrasto 

al bullismo e al cyberbullismo 
SEDE 

 
Ai referenti provinciali per le attività di contrasto   

al  bullismol cyberbullismo di 
Avellino 

Benevento  
Caserta 
Napoli   

Salerno 
LORO SEDI 

 
Ai docenti referenti per le attività di contrasto al 

bullismo e al cyber bullismo 
delle scuole di ogni ordine e grado della 

Campania 
LORO SEDI 

 

 
 
 
 Oggetto: Settimana regionale contro il bullismo e cyberbullismo 3-7 febbraio 2020 
 
 

Con riferimento alla nota del 29 gennaio 2020 della Regione Campania si informano le 
SS.LL. che la Regione Campania, sta promuovendo un piano di azioni finalizzato alla prevenzione, 



gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, incluso il 
cyberbullismo.  

Il piano di azioni prevede tra le varie attività, l’organizzazione della Settimana regionale 
contro il bullismo ed il cyberbullismo nel periodo che va dal 3 al 7 febbraio 2020. Tale evento si 
realizza attraverso un’attività itinerante nei cinque comuni capoluogo di provincia della nostra 
Regione.  
Il tour prevede le seguenti date:  
 
• Benevento: data iniziativa 03.02.2020  sede P.zza Risorgimento ( posti esauriti) 

• Caserta: data iniziativa 04.02.2020       sede P.zza Pitetti 

• Avellino: data iniziativa 05.02.2020       sede P.zza  (sede non pervenuta) 

• Napoli: data iniziativa 06.02.2020          sede P.zza  Triestre e Trento 

• Salerno data iniziativa 07.02.2020         sede P.zza  Concordia 
 

Ogni giorno in ciascun comune verranno realizzati incontri/eventi con le scuole della 
provincia di riferimento  in modo da sensibilizzare il maggior numero di ragazze e ragazzi e  al fine 
di approfondire i difficili temi legati al fenomeno del bullismo.  
 

In considerazione dell’alto valore dell’iniziativa tesa a  tutelare la crescita educativa, sociale 
e psicologica dei minori, si invitano le SS.LL. a favorire la partecipazione di alunni e docenti alla   
Settimana regionale contro il bullismo e cyberbullismo . 
 
Le scuole interessate a partecipare, secondo il calendario sopra riportato, possono prenotare la 
propria partecipazione inviando una e-mail a:  
                                        assessore.marciani@regione.campania.it  
 
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione 
 
 

Il Direttore Generale 
Luisa Franzese 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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