
 

A tutti i docenti dell’I.C. “T. Tasso”  

A tutti i genitori  

Al sito web 

ATTI 

 

 

Oggetto: Comunicazione iniziative e buone pratiche educative-didattiche sull’educazione alle pari 

opportunità, sulla prevenzione alla violenza di genere, sul contrasto al cyber bullismo.  
 

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

l’educazione al rispetto, finalizzato a promuovere  in tutte le scuole d’Italia una serie di azioni tese 

al superamento dei pregiudizi. 

Fanno parte del Piano le Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 16 L.107/2015) e le Linee di 

orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo nella scuola (art.4 L.71/2017). 

Come prevede l’art. 1 comma 16 L.107/2015, ogni Istituzione scolastica, nell’ambito del PTOF 

triennale, dovrà pianificare e assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità tra i sessi, la 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, compresa quelle nel mondo 

digitale. 

Il principio di pari opportunità è trasversale, investe l’intera progettazione didattica ed organizzativa 

ed è interconnessa ai contenuti di tutte le discipline.  

La nostra Istituzione, pertanto, dovrà: 

-promuovere azioni concrete nella pratica didattica attraverso attività progettuali, al fine di 

sensibilizzare gli studenti; 

- integrare il Regolamento d’Istituto e il Patto di Corresponsabilità, al fine di meglio 

regolamentare i provvedimenti disciplinari (si lavorerà nella riunione del dipartimento di 

gennaio 2018). 

Al fine di avviare, nella nostra Istituzione scolastica, approfondimenti specifici sui temi in oggetto, 

per avere indicazioni operative e materiali didattici scaricabili, strumenti informativi di scambio, è 

possibile accedere al Portale di Riferimento del MIUR, anche da parte dei genitori, ai seguenti 

indirizzi: 

www.noisiamopari.it     e   www.generazioniconnesse.it 

Inoltre, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività previste dal PTOF, tutto il 

personale scolastico (dirigente, docente e personale ATA) dovrà essere formato e aggiornato 

sui temi legati all’educazione al rispetto. 

La formazione del personale docente su dette tematiche, in particolare, può essere attuata sia 

nell’ambito della formazione obbligatoria che negli spazi previsti per la formazione individuale in 

servizio.  
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sandra Salerni 
Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del CAD e normativa connessa 
 

 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE   “T. Tasso”  di Bisaccia 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 

di BISACCIA e ANDRETTA 

via Roma – 83044 .BISACCIA (AV) 

e-mail: avic83200n@istruzione.it  Cod.Fisc. 91003820643 

Tel. 0827/89204 fax 0827/ 1811360 

PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Web site: www.icbisaccia.it 
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