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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali 

di ogni ordine e grado 

Milano e Città Metropolitana 

 

Oggetto: Protocollo di Intesa finalizzato allo sviluppo e al consolidamento di buone prassi per la 
piena applicazione in ambito scolastico del t.u. delle leggi in materia di 
tossicodipendenze – d.p.r. 309/90. NUOVI ALLEGATI TECNICI: Policy di 
prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo (b&c) nelle scuole in 
base alle indicazioni della legge 29 maggio 2017, n.71 

 

In applicazione di quanto stabilito nel Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia finalizzato allo sviluppo e al consolidamento di buone 

prassi per la piena applicazione in ambito scolastico del t.u. delle leggi in materia di 

tossicodipendenze – d.p.r. 309/90, si trasmettono i nuovi allegati tecnici del Protocollo Locale 

reperibile al link: http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/protocolli-dintesa/ , 

relativi alla policy di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo (b&c) nelle 

scuole in base alle indicazioni della legge 29 maggio 2017, n.71, nel rispetto delle 

specificità e della caratterizzazione delle risorse presenti localmente.  

Il documento e i relativi allegati sono stati presentati in conclusione dello scorso anno 

scolastico con l'intento prioritario di favorire la collaborazione intersettoriale in merito agli 

interventi di prevenzione e di gestione delle situazioni di emergenza in materia di bullismo e 

cyberbullismo. 

In particolare sono individuate strategie, modalità operative concrete e contatti 

diretti in riferimento una partnership “a rete” che vede coinvolti in modo sinergico tutti gli attori 

firmatari del protocollo, la scuola (in particolare il Dirigente Scolastico), le forze dell’ordine e il 

sistema del welfare in uno schema predefinito e condiviso a livello locale nel rispetto della 

normativa vigente.   

 

   Il Dirigente 
 Marco Bussetti 
 

 
Allegati: 

- Cartella: Nuovi Allegati tecnici Protocollo 

- Cartella: Relazioni Seminario Migliorando le Trame_8 maggio 2019 
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Per informazioni: 
Laura Stampini – 02.92891450 
laura.stampini@istruzione.it 
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