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Ai Dirigenti delle Istituzioni 
Scolastiche statali di Ferrara e 
provincia 
 
All’albo – sito web 

 
Oggetto: Protocollo d’intesa (Prefettura di Ferrara) per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni 
del bullismo e della devianza giovanile – Iniziative a.s. 2020/2021 – ORDINE AVVOCATI DI 
FERRARA E UAT DI FERRARA – SEMINARIO IN MODALITA’ REMOTA 13.5.2021 ore 14.30 – 17.30 
(ISCRIZIONI ENTRO L’8.5.2021).  
  
 Nell’ambito delle attività formative di cui al Protocollo d’intesa per la prevenzione e la lotta 
ai fenomeni del bullismo e della devianza giovanile della Prefettura di Ferrara, si comunica che il 
consueto seminario informativo dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara e dell’UAT di Ferrara, dedicato 
ai docenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Ferrara, si terrà il giorno 
13.05.2021, ore 14.30 – 17.30, in modalità remota, mediante collegamento al seguente link:  

 
https://meet.google.com/nqk-jpib-oiy 

 
Il seminario è volto a favorire la diffusione della cultura di legalità e di prevenzione per 

contrastare i fenomeni del bullismo e della devianza giovanile da parte delle Istituzioni Scolastiche, 
nonché a rafforzare le conoscenze circa i doveri dell’insegnante nelle sue vesti di pubblico ufficiale, 
qualora nell’esercizio delle sue funzioni o in ragione delle stesse, venga a conoscenza di un fatto 
reato, con particolare riferimento ai fenomeni di bullismo.  

 
L’incontro sarà strutturato come segue:  

 
- Introduzione lavori e saluti: 

 Dott.ssa Veronica Tomaselli, Dirigente Ufficio VI - Ambito Territoriale di Ferrara;  
- Presentazione aggiornamento 2021 delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il 

contrasto del Bullismo e Cyberbullismo del Ministero Istruzione – Studenti e azione 
disciplinare: i rilievi disciplinari delle condotte di bullismo e cyberbullismo:  
Dott.ssa Domenica Ludione, Funzionario Responsabile Ufficio Legale - Ufficio VI Ambito 
Territoriale di Ferrara;  

- Il bullismo e i reati ad esso connessi / Le responsabilità penali del bullo e le responsabilità 
penali dell’insegnante: Avv. Piero Giubelli – Ordine Avvocati Ferrara.  
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La partecipazione del personale docente (non obbligatoria) è a numero chiuso e i posti 

disponibili sono complessivamente 80.  
 
In caso di iscrizioni eccedenti, saranno selezionati prioritariamente 2 docenti per ciascuna 

Istituzione scolastica, anche diversificati per ordine di scuola di appartenenza.  
 

L’iscrizione dovrà avvenire inderogabilmente entro e non oltre l’8.5.2021 il esclusivamente 
per il tramite della scuola sede di servizio (non sono ammesse candidature individuali del singolo 
docente), mediante indicazione dei nominativi dei partecipanti -ivi compresa l’indicazione 
dell’ordine di scuola di appartenenza- al seguente indirizzo di posta elettronica (Silvia Magnani):  

 
fens100015@istruzione.it 

 
La domanda di iscrizione si intenderà automaticamente accolta qualora non venga fornita 

apposita comunicazione dello scrivente Ufficio di Ambito Territoriale entro l’11.05.2021 di non 
ammissione per superamento del limite di posti suddetto. 
 

Le SS. LL. sono pregate, altresì, di voler indicare e far presenziare all’incontro predetto 

docenti differenti rispetto a quelli che hanno già partecipato alle pregresse edizioni, al fine di 

sensibilizzare e coinvolgere sul tema il maggior numero possibile di insegnanti.  

 
Al termine delle attività è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione dello scrivente 

Ufficio di Ambito Territoriale.  

 
Data la rilevanza dell’iniziativa, si pregano le SS.LL. di diffondere l’informazione e favorire la 

più ampia partecipazione del personale interessato.  
 

Cordiali saluti.                                                                                       
   Il Dirigente 

                                   Veronica Tomaselli 
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