
 
 
Circ. n.  190 

                                                                                  Voghera, 25 gennaio 2021 

 
Ai docenti scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

Al sito web 
Agli atti 

 

OGGETTO: rete “ A scuola contro la violenza sulle donne”- Formazione perso-
nale docente 

 
Con la presente questa Dirigenza Scolastica comunica alle SS.LL il calendario degli in-
contri di formazione per i docenti  che si terranno in modalità on line accedendo al link 

che verrà successivamente inoltrato: 

 1° incontro mercoledì 10 febbraio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
 

 2° incontro lunedì 10 maggio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00  

I due incontri saranno tenuti dalle dott.sse Alessandra Daniele e Martina Acerbi, 
psicologhe e psicoterapeute e dall’avvocato Barbara Marini rappresentante legale del 

Centro Antiviolenza dell’Associazione C.H.I.A.R.A. e verteranno sui seguenti temati-
che:  

- Presentazione del progetto  

- Introduzione alla violenza di genere: alcuni dati sul fenomeno, illustrazione delle di-

verse forme di violenza e l’attività del centro antiviolenza  

- Individuazione dei campanelli d’allarme che un insegnante può cogliere nei ragazzi: 
violenza domestica e bullismo  

- Fattori sociali e culturali legati al fenomeno della violenza  

- Bullismo: elementi di procedura legale correlati al bullismo e obblighi degli insegnanti 

in questo ambito  

- Definizione giuridica di bullismo e cyberbullismo  

- Il reato di bullismo: cosa dice il Codice Penale  

- Nuova legge 71/2017, la scuola come protagonista  
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- Come riconoscere i segnali d’allarme  

- Quali responsabilità per i docenti in caso di atti di bullismo e in caso di omessa segna-

lazione degli stessi  

- Linee Guida del MIUR post Legge 71/17  

I docenti interessati a partecipare sono invitati a inviare l’adesione all’indirizzo 
pvic826009@istruzione.gov.it entro il 27/01/2021.   

 
 
Cordiali saluti  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampaa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 
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