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Termoli, 20  settembre 2022 
 

Alla prof.sa Cicora, Al prof. Squeo 
Sito 
Atti 

 
Oggetto: Nomina referenti 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 “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;  
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 482 del 18.02.2021 e Linee di Orientamento per la prevenzione e il 
contrasto del Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado; 
VISTA la delibera del Collegio docenti del 01.09.2022; 
ACQUISITE la disponibilità da parte dei docenti in indirizzo;  
 

 
NOMINA 

 
 
la prof.ssa Cicora e il  prof. Squeo, docenti presso questa istituzione scolastica, quali referenti per le attività di  
prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo.  
 
La funzione di referente prevede i seguenti compiti:  
• promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che 
coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;  
• coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e 
penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;  
• si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, associazioni, aziende del privato sociale, forze di 
polizia, ecc., per realizzare un progetto di prevenzione;  
• cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in 
Internet “Safer Internet Day”.; 
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• cura la Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche.  
• partecipa ad iniziative promosse dal MIUR, USR ed Enti locali. 
 
I docenti nominati terranno conto delle indicazioni recate dall’aggiornamento delle Linee di orientamento di seguito 
elencate. 
�  Indicazione di strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo:  
�  Focus sul Progetto Safer Internet Centre-Generazioni Connesse;  
�  Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti referenti (Piattaforma ELISA – E-
learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo);  
�  Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, individuate a loro volta, in “prioritarie” e 
“consigliate”;  
�  Possibili modelli di prevenzione su più livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di implementazione degli 
stessi;  
�  Invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza) a livello scolastico e territoriale, 
integrati all’occorrenza da figure specialistiche di riferimento, ricorrendo ad eventuali reti di scopo;  
�  Suggerimenti di protocolli d’intervento per un primo esame dei casi d’emergenza;  
�  Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale scolastico;  
�  Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in ottica di diffusione e rilancio della cultura del rispetto 
dell’altro 
 
Il presente incarico sarà retribuito in base alle previsioni in sede di contrattazione integrativa di Istituto. 
 
La presente nomina ha effetto immediato e durata fino alla revoca dell’incarico. 

 
Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Concetta Cimmino 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 
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