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A tutti i CAB accreditati ISO/IEC 17021-1
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

Loro sedi

OGGETTO

Circolare informativa Accredia N° 10/2021 – Prescrizioni per
l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni per la
“Prevenzione e contrasto del bullismo”, in accordo alla prassi di
riferimento UNI PdR 42:2018

La presente Circolare fa seguito alla Circolare informativa n. 22/2018 del 12/12/2018
relativamente alla “prevenzione e contrasto del bullismo” disciplinata dalla prassi di riferimento
UNI/PdR 42:2018 che definisce le caratteristiche per un sistema di gestione che affronti e
prevenga il rischio di comportamenti violenti nei confronti di minori e di condotte dannose alla
formazione della loro personalità.
La prassi UNI fornisce alle organizzazioni che si rivolgono ai minorenni le linee guida per applicare
in modo efficace le prescrizioni di legge sul bullismo e sul cyberbullismo; può quindi essere uno
strumento utile per individuare gli specifici rischi di bullismo che esistono all’interno
dell’organizzazione, comunicare con efficacia all’esterno le proprie strategie antibullismo,
rafforzare la fiducia delle famiglie e della società nei confronti delle scuole e delle organizzazioni
che ospitano minori e favorire un approccio multidisciplinare al contrasto del fenomeno.
Nel mese di febbraio tale Prassi verrà rivista per essere convertita in Norma, a tale proposito le
regole di certificazione che sono riportate direttamente nell’Allegato 1 della PdR potranno subire
delle modifiche.
Per il momento Vi segnaliamo una modifica rispetto ai tempi di audit che potrebbe essere
opportuno differenziare a seconda che si tratti di verifica da effettuarsi c/o una struttura
scolastica (o Istituto comprensivo), oppure c/o una struttura non scolastica (Associazioni,
Cooperative, ecc…) come illustrato qui di seguito.
Considerazioni Generali
In verifica iniziale e durante il rinnovo deve essere presente uno psicologo iscritto all’albo, per
almeno mezza giornata, per supportare il Team leader nella gestione dei colloqui con i minori.
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Nel team di verifica possono partecipare anche altri esperti, scelti di volta in volta in base al
contesto di riferimento (Es: avvocato, pedagogista, esperto informatico o altri).
Il tempo impiegato dagli esperti, ai fini della durata dell’audit, può essere conteggiato al 100%.
A seguito di una adeguata analisi di fattibilità, è inoltre possibile svolgere le attività di verifica
in remoto al 50% (salvo situazioni di grave emergenza).
Infine, se la struttura è già in possesso di altra certificazione accreditata (es: ISO 9001, ISO
45001), è possibile applicare l’MD11 sugli audit nei sistemi integrati.
Strutture scolastiche
3 giornate di verifica iniziale (stage 1 + stage 2), 1 giornata per la sorveglianza e 2 giornate per
il rinnovo con possibilità di aumentare tale durata di ½ giornata se si rilevano almeno 2 di queste
3 condizioni:
1. Numero plessi scolastici pari o superiori a 3;
2. Numero docenti full time equivalent pari o superiori a 50;
3. Cicli scolastici pari o superiori a 3.
Strutture non scolastiche
2 giornate di verifica iniziale (stage 1 + stage 2), 1 giornata per la sorveglianza e 2 giornate per
il rinnovo con possibilità di aumentare di ½ giornata tale durata se si rilevano almeno 2 di queste
3 condizioni:
4. Numero sedi pari o superiori a 3;
5. Numero personale a contatto con minori full time equivalent pari o superiori a 50;
6. Attività diurna e notturna.
Tali regole/specifiche sono applicabili fin da subito.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione
Firmato digitalmente da: EMANUELE RIVA
Data: 08/03/2021 09:27:02

CIRCOLARE INFORMATIVA ACCREDIA N° 10/2021
PRESCRIZIONI PER L’ACCREDITAMENTO DI ORGANISMI OPERANTI
LE CERTIFICAZIONI PER LA “PREVENZIONE E CONTRASTO DEL
BULLISMO”, IN ACCORDO ALLA PRASSI DI RIFERIMENTO UNI PDR
42:2018
DATA 05-03-2021

PROT. DC2021OC043

2/2

