
 
                                                                 

All’Ins. DI MARCO Sonia 
Albo online 
Sito WEB 

 
OGGETTO: Nomina referente per le attività di prevenzione e contrasto del bullismo e   

cyberbullismo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n.71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"; 

VISTE le “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo del 
2017” (nota 5515 del 27 ottobre 2017) 

VISTA la Legge 20 agosto 2019 n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica che prevede nell’ambito dell’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica uno specifico approfondimento sull’educazione alla 
cittadinanza digitale; 

VISTE le “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al 
cyberbullismo” (aggiornate con D.M. n. 18 del 13/01/2021), e il Piano Nazionale per 
la prevenzione del bullismo e cyberbullismo a scuola; 

ACQUISITA la disponibilità da parte del docente in indirizzo; 
 

NOMINA 
 

L’ins. DI MARCO Sonia  docente presso questa istituzione scolastica, quale referente per le attività 
di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo. 
 
La funzione di referente prevede i seguenti compiti: 

 promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso 
progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 

 Coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, con l'eventuale 
collaborazione delle Forze di Polizia, Servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia, delle 
associazioni e dei centri di aggregazione giovanili del territorio; 

 Supportare il Dirigente Scolastico nella revisione e stesura di Regolamenti d'Istituto, atti e documenti; 

 Collaborare con l’Animatore Digitale; 

 Raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio; 

 Individuare/creare gruppi di lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza)a livello scolastico; 

 Collaborare per la realizzazione di un modello di e-policy d'Istituto. 
 
La presente nomina ha effetto immediato e durata fino alla revoca dell’incarico. 
  
 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Luana OCCHIONERO 
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