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Alla Prof.ssa Miranda Gaetana 

All’ins.te Bifulco Maria 

Ai docenti tutti 

Alle famiglie 

All’Albo on line 

Al DSGA 

 

Oggetto: Nomina Referente per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyber bullismo  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 1, comma 7 della Legge 107/2015; 

VISTA la Legge 71 de 18/06/2017 avente per oggetto “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed 

il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”; 

POSTO che per «cyber bullismo» 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 cyber bullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia 

nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio”; 

CONSIDERATE le finalità del PTOF d’Istituto; 

CONSIDERATE le priorità del RAV; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 24/09/2020; 

ACQUISITA la disponibilità delle docenti Miranda Gaetana e Bifulco Maria, 

NOMINA 

per l’anno scolastico 2020/2021, Referenti per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyber 

bullismo, la Prof.ssa Miranda Gaetana per la Scuola Secondaria di primo grado e l’ins. Bifulco Maria per 

la Scuola Primaria, 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 ad iniziative promosse dal MIUR/USR. 
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Il presente atto vale come notifica diretta nei riguardi delle docenti nominate. 

La misura del compenso da corrispondere, forfettario e da imputare al fondo dell’Istituzione scolastica, ai 

sensi dell’art. 34 del CCNL 2006/2009, sarà determinato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto ed il 

compenso sarà corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del compito oggetto del presente incarico e 

previa presentazione di dettagliata relazione in merito. La presente nomina ha effetto immediato e durata fino 

alla revoca dell’incarico. 

Poggiomarino, 14/10/2020 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Ottaiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 comma2 del D.L.vo n.39/93 

Originale depositato agli Atti dell’Istituzione Scolastica 


