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Prot. 2293/B10/FP

Manfredonia, 28/9/2019
All’ins. Falcone Anna Lucia
Sede
Alle docenti e al personale ATA
Agli atti
e, p.c Al DSGA

Oggetto: Nomina Referente d’Istituto per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al
cyberbullismo 2019-2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.25 c. 5 del D.Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 34 del CCNL 2007 e l’art.1 c. 83 della L.107/2015;
VISTO l’art. 88 c. 2 CCNL 2007;
VISTO l’art. 14, c. 22, del D.L. 95 /2012;
VISTO l’art. 1, comma 7 della Legge 107/2015;
VISTE le “Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” del 15/4/2015 e
successivo <<Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola>> presentato il
17/10/2016;
VISTO il Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola del 17/10/2016;
VISTA la nota del MIUR del 24/2/2017 prot. 964 con oggetto <<Nomina referenti per le attività di
prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo presso gli UU.SS.RR>>;
VISTA la Legge 29 Maggio 2017, n° 71, avente per oggetto <<Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo>>;
Premesso che legge sul cyberbullismo o bullismo informatico si pone l'obiettivo della legalità e di
contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere
preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia
nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi
senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
POSTO che per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto,
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione,
trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la
diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui
scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto
un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo (art. 1, comma 2, L. 71/2017);
VISTO il comma 3, art. 4 della Legge 71/2017, in base al quale “ogni istituto scolastico, nell'ambito della
propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di
prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia
nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio”;
POSTO che le scuole, comunità educanti, hanno il compito di promuovere l’educazione all’uso consapevole
della rete internet e l’educazione ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche;
VISTA la nota prot. 11557 del 30/5/2017 e la n° 7224 del 13/4/2017 dell’USR per la Puglia;
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VISTA la nota prot. 31438 del 29/11/2017 con cui l’U.S.R. per la Puglia ha chiesto ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione di designare, nel caso non si fosse già fatto, un
docente referente per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
VISTE le Nuove Linee Guida Bullismo - ottobre 2017;
VISTO il Progetto sulla prevenzione del bullismo dell’ICSGB;
VISTO il Regolamento (Cyber)bullismo dell’IC SGB;
CONSIDERATE le finalità del PTOF d’Istituto e le priorità del RAV;
CONSIDERATO che l’individuazione della docente referente per il bullismo è stata condivisa dal CDD;
ACQUISITA la disponibilità della docente interessata,

NOMINA
l’ins. Falcone Anna Lucia quale Referente per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al
cyberbullismo di questo Istituto, per l’a.s. 2019-2020, con i seguenti compiti:








Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con esterni,
coordinamento di gruppi di progettazione......);
Comunicazione esterna con famiglie e operatori esterni;
Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche;
Progettazione di attività specifiche di formazione;
Attività di prevenzione per alunno;
Sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività formative;
Partecipazione a iniziative promosse dal MIUR/USR.

La presente nomina ha effetto immediato e durata fino alla revoca dell’incarico.
N.B. L’incarico è senza oneri per la Scuola.

Il Dirigente Scolastico
Filippo Quitadamo

Firma per accettazione

L’attuazione delle linee di orientamento per la lotta al cyberbullismo dovrà avvenire senza maggiori
oneri per la finanza pubblica, cioè per l’insegnante referente della lotta al bullismo non ci sarà una
retribuzione extra.
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