
“RISPETTO IN RETE” – DIFFUSIONE DEI MANUALI OPERATIVI 

 

Nell’ambito delle azioni di collaborazione tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese e 

l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, nasce il Progetto “Rispetto in Rete”. Nei giorni dolorosi della 

pandemia, quando il virus ha iniziato a cambiare anche il modo di vivere la scuola, lo strumento digitale ha 

consentito a docenti e alunni di proseguire i percorsi di studio, agevolando però, nel contempo, anche 

situazioni pericolose e di difficile gestione nel corso della “Didattica a Distanza”: dalle intrusioni anonime 

con password di accesso non autorizzate, alle interruzioni delle lezioni on line mediante l’introduzione di 

contenuti blasfemi, pornografici, violenti e denigratori. Non solo comportamenti molesti dunque, ma veri e 

propri reati.  

La migliore strategia di contrasto al fenomeno del Cyberbullismo, specie nella Scuola, è data dalla 

prevenzione.   Sono stati attuati cicli di formazione per informare gli operatori istituzionali, e gli stessi nuclei 

familiari, a riconoscere e governare in fase precoce lo sviluppo di dinamiche bullistiche. Al tempo stesso, è 

stato rilevato che, quando il bullismo si manifesta con comportamenti concretamente lesivi dell’incolumità 

o dei diritti altrui, è necessario attivare tutti i meccanismi sociali ed istituzionali. Sembra dunque chiara 

l’importanza di una RETE TERRITORIALE DI COLLABORAZIONE per arginare il fenomeno del bullismo con un 

approccio strategico, integrato e condiviso. Una rete in grado di intervenire, nei casi gravi, con tutti gli 

strumenti utili a disposizione per ristabilire rispetto e armonia nella scuola, indispensabile premessa per la 

crescita delle donne e degli uomini del futuro.  

In tale prospettiva, è stato redatto un piccolo e maneggevole MANUALE OPERATIVO qui presentato, quale 

agile strumento di lavoro e di consultazione che racchiude indicazioni giuridiche ed informazioni utili a 

sostenere il prezioso e delicato lavoro dei Docenti e dei Dirigenti Scolastici.  

Il piccolo manuale d’uso è stato declinato in triplice versione, identificata con differenti colori di copertina.  

Al fine di rendere più funzionale l’uso concreto ed immediato del sussidio, risultato di riflessioni, esperienze 

e studi condivisi, vengono poste in evidenza e riportate in ogni volume, le nozioni di base sui reati 

informatici più diffusi e su alcune questioni giuridiche illustrate dalla dott.ssa Silvia Nanni, Ufficiale di Polizia 

Giudiziaria Referente dell’Ufficio fasce deboli della Procura della Repubblica di Varese, Collaboratrice della 

Direzione Generale – Studenti, inclusione e partecipazione - del Ministero dell’Istruzione e dal Dott. Pietro 

Forno, Magistrato,  attuale Garante per le fragilità del Comune di Milano. 

Il primo volume “Respect on the net – Rispetto in Rete” riporta, oltre al prezioso apporto della dott.ssa 

Silvia Nanni e della prof.ssa Lelia Mazzotta Natale,  il contributo di alcuni addetti ai lavori quali la prof.ssa 

Angela Lischetti e la prof.ssa Patrizia Salmoiraghi, la prof.ssa Maria Gabriella Pediconi, docente di psicologia 

dinamica e clinica dell’Università degli Studi di Urbino, la prof.ssa Maria Alicia Sampayo, psicopedagogista e 

il dott. Pietro Forno nella sua veste di formatore del personale scolastico e delle  forze di polizia.   

Il secondo volume “Diamo voce ai Dirigenti – Le risorse per facilitare le segnalazioni e fare Rete – Appunti 

giuridici e spunti di riflessione sul Rispetto in Rete”,  che vede l’egida del Ministero dell’Istruzione, è stato 

redatto, in formato e-book, a seguito dell’azione attuativa di Formazione per i Dirigenti nell’ambito del 

Progetto S.I.A. Scuole Italiane Antibullismo, in collaborazione con l’Università di Urbino e il Liceo Laurana 

Baldi di Urbino, con interventi della dott.ssa Silvia Nanni, della prof.ssa Paola Biavaschi, docente di Diritto 

dell’Università dell’Insubria di Varese, la prof.ssa Angela Lischetti e la prof.ssa Lelia Mazzotta Natale,  la 

prof.ssa Maria Gabriella Pediconi, la prof.ssa Maria Alicia Sampayo e il Dott. Pietro Forno con 

approfondimenti legislativi e  risposte ai quesiti formulati dai Dirigenti Scolastici nel corso delle Azioni 

coordinate nell’ambito del Progetto “Diamo voce ai Dirigenti – Le risorse per facilitare le segnalazioni e fare 

Rete. 



Il terzo volume “Respect on the net – U(n)perfect Hack  - Maratona di co-progettazione studentesca” 

riporta, in formato e-book, la significativa esperienza  sul territorio dell’Istituto Liceo Classico, Linguistico e 

delle Scienze umane D. Crespi di Busto Arsizio (VA). 

Link:  
Respect in the net 
Respect : dar voce ai dirigenti 
Respect Hakaton 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1gOYGjD9wlAOaQKUMbQTH5WFTcfyaT8b1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nplkvLt-b2gvhiQTxDKQND0h_MarwIaE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G--Hak9p2mQppz4PVz7bBJ-KEV4lIPxJ/view?usp=sharing

