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Alle docenti: 

Casablanca Maria Angela 

Paolini Rosa Anna 

Bonura Agata 

Al DSGA 

Agli Atti della scuola 

All’Albo online  

Oggetto: Nomina Referenti bullismo e cyber-bullismo - a.s. 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.25 bis, comma 5, del D.L n. 29/93;  

VISTO l’art. 7 del d. Lvo n.297/94-Testo Unico; 

 VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche;  

VISTO l’art. 25 c. 5 D. Lgs 165/2001;  

VISTO l’art. 1 c. 83 della L. 107/2015;  

VISTE le “Linee guida di orientamento del MIUR per azioni di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo” del 15 aprile 2015; VISTO il Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo a scuola del 17 ottobre 2016;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 964 del 24/02/2017 con oggetto “Nomina referenti per le attività di 

prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo presso gli UU.SS.RR.”;  

VISTA la legge n. 71 del 29 maggio 2017; VISTO il DM 851 del 27 ottobre 2017 che persegue 

l’obiettivo di potenziare le azioni a supporto della prevenzione dei fenomeni di bullismo; 

VISTO il verbale del collegio dei docenti dell’1/09/2021; 
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NOMINA 

le docenti Casablanca Maria Angela, Paolini Rosa Anna e Bonura Agata, in servizio presso questa 

Istituzione scolastica nel corrente anno scolastico, quali “Referenti bullismo e cyber-bullismo”, per l’anno 

scolastico 2021/22. 

Le nominate docenti avranno il compito sia di partecipare a specifiche attività di formazione che di 

organizzare attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio provocato da fenomeni di 

bullismo e cyber-bullismo. Quanto sopra ai sensi della Legge 29 maggio 2017, n.71 che si pone 

l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyber bullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a 

carattere preventivo per la tutela e l’educazione nei confronti dei minori coinvolti assicurando 

l’attuazione degli interventi nell’ambito delle istituzioni scolastiche. 

Le stesse docenti sono anche tenute alla redazione del documento “E-Policy”, per le medesime finalità. 

Lo spettante compenso, determinato in sede di Contrattazione integrativa d’Istituto, sarà corrisposto sulla 

base delle attività effettivamente svolte e documentate.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia D’Amico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.LGS. N. 39/93 

 


