
Relazione Area Referenza  

Educazione alla Legalità 

Nel corso del Collegio docenti tenutosi in data 8 settembre 2021 sono state 

individuate le aree di Referenza e la sottoscritta è stata individuata quale Referente 

Ed. Legalità. Allo stresso Collegio si è deciso di mantenere distinta l’area relativa alla  

prevenzione ed al contrasto del CyberBullismo. 

Preme precisare che la sottoscritta, essendo stata individuata dalla Dirigente 

scolastica anche come componente della Commissione elettorale, aveva accettato 

quest’ultimo incarico a condizione di poter utilizzare le ore a disposizione 

prevalentemente per la referenza Ed. alla Legalità e per il coordinamento 

dell’Educazione civica.  A tal fine aveva anche presentato l’apposita scheda con 

l’indicazione delle ore e delle attività. Ma così non è stato e la sottoscritta è stata 

utilizzata prevalentemente per la sostituzione dei colleghi assenti; solo dopo varie 

richieste,  nel mese di marzo sono state individuate tre ore complessive per lo 

svolgimento di tutti gli incarichi.  

La sottoscritta si è comunque occupata di: 

Leggere e selezionare le varie mail e i vari avvisi ricevuti dal nostro Istituto 

relativamente all’aera in questione. 

Predisporre le circolari relative alle iniziative selezionate da sottoporre a docenti e 

alunni. 

Promuovere e coordinare le iniziative di educazione alla legalità.  

Cercare e vagliare l' interazione con  tutte le associazioni e le agenzie formative 

impegnate nella lotta all'illegalità.  

Promuovere concorsi sui temi della legalità.  

Mantenere i rapporti tra la scuola e le istituzioni del territorio impegnate nel territorio 

per l’educazione alla legalità. 

Collaborare con la Dirigente scolastica e con le/gli altri docenti referenti e funzioni 

strumentali.  

Curare la redazione e circolazione di tutte le informazioni inerenti l’educazione alla 

legalità. 



Attraverso la predisposizioni di apposite circolari si è provveduto a diffondere varie 

iniziative e azioni  tra le quali  

- Le linee guida per il contratto all’antisemitismo a scuola 

- Il percorso dell’Associazione Libera per la Giornata della Memoria e dell’impegno 

del 21 marzo 

- L’iniziativa della Fondazione Falcone per i lenzuoli della legalità da parte delle 

scuole 

Tra le  iniziative si ricorda, in particolare:  

• L’adesione al progetto “No Mafia memorial” con la partecipazione  ad alcuni 

seminari e riunioni organizzative e la  visita di alcune classi al Museo Multimediale 

a Palazzo Gulì 

• L’organizzazione per la partecipazione degli alunni di varie classi alla 

Commemorazione del 23 maggio con l’associazione QuartoSavona 15 

• La partecipazione al Convegno  per i Trent’anni di fondazione della DIA - 

Direzione Investigativa Antimafia presso l’Aula Bunker e l’incontro con Tina 

Montinaro. 

Palermo, 8 giugno 

                                                                                 La referente  

                                                                       Prof.ssa S. Viviana Conti 


