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All’Ins.te PATELLA Lina 

E p.c.  

A tutto il personale 

Ai genitori 

 

Oggetto: Nomina Referente d’Istituto per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo - a.s. 2022-2023. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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

VISTO l’art. 34 del CCNL 2006/2009; 

VISTO l’art. 88 c. 2 CCNL 2006/2009; 

VISTO l’art. 14, c. 22, del D.L. n. 95 /2012 

VISTA la  L. 107 del 2015  che declina , fra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle 

competenze digitali degli studenti attraverso un utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media;  

VISTE le  “Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” del 15 

aprile 2015 e successivo “Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 

a scuola”  del 17 ottobre 2016; 

VISTA la  Legge n.71 del 2017 che ha sancito l’obiettivo strategico per il Paese di contrastare il 

fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni; 

RICHIAMATO in particolare l' Art. 4 comma 3 della Legge n. 71 del 2017; 

VISTA la nota del MIUR del 24/02/2017 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 20 agosto 2019 n. 92 che ha previsto, nell'ambito dell'insegnamento 

dell'educazione civica, uno specifico approfondimento sull'educazione alla cittadinanza 

digitale; 

VISTE le  successive LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni 

di Bullismo e Cyberbullismo emanate in data 13.01.2021; 

VISTA la nota ministeriale del 18.02.2021, prot. n. 482,   con oggetto:  Linee di Orientamento 

per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le 

istituzioni scolastiche di ogni grado. 

CONSIDERATO l’approccio sistemico sviluppato dal Ministero dell’Istruzione in coerenza con 

le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - 

aggiornamento 2021 (nota prot. 482 del 18-02-2021) e in continuità con le precedenti Linee 

di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo” del 2017 (nota prot. n. 

5515 del 27-10-2017), nel richiamo della Legge n.71 del 2017 recante "Disposizioni a tutela 
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dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", nell’ambito 

delle proprie competenze; 

ATTESO di dover promuovere l’educazione civica” e l’educazione digitale” finalizzate al 

raggiungimento delle competenze civiche; 

CONSIDERATE le finalità del PTOF 2022-2025 d’Istituto; 

RICHIAMATO il verbale del Collegio Docenti del 01.03.2021; 

VERIFICATO che la docente in indirizzo ha seguito la formazione specifica sulla 

piattaforma ELISA (formazione in E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie 

Antibullismo); 

ACQUISITA la disponibilità della docente, già Funzione Strumentale al PTOF per l’AREA 3- 

INCLUSIONE; 

NOMINA 

 

L’ins. PATELLA Lina  quale Referente per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo di questo Istituto con compiti di coordinamento di tutte le attività educative 

finalizzate alla prevenzione del fenomeno.  

In particolare, collabora con gli insegnanti della scuola, coadiuva il Dirigente scolastico nella 

redazione del Protocollo di prevenzione/gestione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo, 

monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, coordina il Team Antibullismo in caso di assenza 

del Dirigente, che lo presiede. 

 

La presente nomina ha effetto immediato e durata fino alla revoca dell’incarico. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Domenica Pagano 

 


		2023-01-18T12:24:53+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da DOMENICA PAGANO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




