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IL VALORE DELLA CERTIFICAZIONE

Le strutture che applicano la UNI/PdR 42:2018 possono ottenere una
certificazione rilasciata da un Organismo Accreditato, così da poter
dimostrare l’adozione e la realizzazione delle misure antibullismo.
La certificazione di parte terza avvalora il percorso compiuto e offre
maggiori garanzie agli stakeholder.
Le regole di certificazione sono riportate direttamente nell’Appendice A
della PdR 42:2018.
La certificazione può essere richiesta da qualunque organizzazione
che gestisce minori, di qualsiasi dimensione e/o settore lavorativo,
indipendentemente dalla sua forma giuridica.

TEAM DI VERIFICA

Considerata la specificità del servizio e la necessità di apportare
competenze complementari, la verifica sarà condotta da un Team di
professionisti multidisciplinari a garanzia delle attività svolte, quali:
• Un Auditor/Lead auditor qualificato per UNI EN ISO 9001 settore
IAF 37 (Formazione) per tutto il triennio di certificazione
• Un Avvocato iscritto all’Albo da almeno 5 anni per tutto il triennio di
certificazione
• Uno Psicologo iscritto all’Albo almeno in fase certificazione e
successivo rinnovo (se previsto)

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

IL LEGALE: si occupa della
verifica di conformità
legislativa. Verifica in
particolare la correttezza del
Regolamento Antibullismo
che racchiude l’elenco dei
comportamenti non
consentiti e le relative
sanzioni disciplinari.

LO PSICOLOGO: svolge in
particolare i colloqui
individuali con una serie di
figure tra cui i
rappresentanti dei docenti,
degli studenti, dei genitori e
del personale ATA per
approfondire eventuali
episoldi di bullismo e la loro
modalità di gestione.
IL VALUTATORE: ha il compito
di verificare la correttezza della
documentazione di sistema e
l’efficace implementazione del
Sisema di Gestione,
coordinando anche l’attività
degli esperti tecnici.

AUDIT ANTIBULLISMO – CHECKLIST

Come richiesto dalla prassi, l’organizzazione deve svolgere
periodicamente audit antibullismo.
Le domande che saranno poste dall’auditor in fase di verifica sono
riassunte nel modello di checklist presente nell’Appendice F della
prassi di riferimento.

ITER DI VERIFICA

La certificazione antibullismo ha durata triennale ed è articolata in:

Audit di
Prima
Certificazione

Audit di
Prima
Sorveglianza

Audit di
Seconda
Sorveglianza

Audit di
Rinnovo
(nuovo iter)

ITER DI VERIFICA

Un dato fondamentale per il calcolo delle giornate di audit è il numero di
addetti equivalenti (FTE).
Il numero degli FTE si determina effettuando la somma di:

Personale
docente

Personale
amministrativo
/ tecnico /
ausiliario

FTE

Il personale part-time sarà rapportato all’orario settimanale di un fulltime (canonicamente 40 ore):
Dipendente Part-time
20 ore/settimana

Valore FTE
20 𝑜𝑟𝑒/𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎
= 0,5
40 𝑜𝑟𝑒/𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎
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