
Prot.n. 138/VII.6 del 15/04/2021  

 All’ins. Annecchini  Giovanna 

Oggetto: Nomina   docente- referente per la  Prevenzione e il  contrasto dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo  a.s 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto ministeriale n. 18 del  13 gennaio 2021; 

VISTA  la  nota 482 del 18 febbraio 2021- Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e 

Cyberbullismo  

VISTE   le Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, 

emanate dal MIUR il 14/04/2015; 

VISTA  la Legge 107/2015 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti»; 

VISTA  la Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo”; 

VISTA  la disponibilità dei docenti a ricoprire l’incarico  di referenti per la  Prevenzione e il  contrasto dei 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo   

NOMINA 

L’insegnante Annecchini  Giovanna, referente per la prevenzione e il   contrasto dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo  per l’a.s 2020/2021 con i seguenti compiti : 

 Coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della 

collaborazione delle Forze di polizia, nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione sociale 

presenti sul Territorio (L. 71/2017, art. 4, c. 3) 

  Promuovere l’attuazione di  pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio 

  Coordinare il team antibullismo 

Il docente – referente si impegna a partecipare a corsi di formazione e/o aggiornamento  e di promuovere 

iniziative di formazione all’interno dell’istituzione scolastica 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Caserta 
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Prot.n. 138/VII.6 del 15/04/2021        All’ins. Scarnata Tiziana 

Oggetto: Nomina   docente- referente per la  Prevenzione e il  contrasto dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo  a.s 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto ministeriale n. 18 del  13 gennaio 2021; 

VISTA  la  nota 482 del 18 febbraio 2021- Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e 

Cyberbullismo  

VISTE   le Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, 

emanate dal MIUR il 14/04/2015; 

VISTA  la Legge 107/2015 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti»; 

VISTA  la Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo”; 

VISTA  la disponibilità dei docenti a ricoprire l’incarico  di referenti per la  Prevenzione e il  contrasto dei 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo   

NOMINA 

L’insegnante, Scarnata Tiziana referente per la prevenzione e il   contrasto dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo  per l’a.s 2020/2021 con i seguenti compiti : 

 Coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della 

collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione sociale 

presenti sul Territorio (L. 71/2017, art. 4, c. 3) 

  Promuovere l’attuazione di  pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo  

l’aggiornamento  di un modello di epolicy d’istituto 

 Coordinare il team antibullismo 

 

Il docente – referente si impegna a partecipare a corsi di formazione e/o aggiornamento  e di promuovere 

iniziative di formazione all’interno dell’istituzione scolastica 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Caserta 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

8° Circolo  “S. Pio X ”  - Foggia 
Via. Mastelloni 71100 – Foggia     Tel .   0881633507 

Codice Mecc. FGEE00800R - PEC: FGEE00800R@pec.istruzione.it    
E-mail: FGEE00800R@istruzione.it  -  

C.F. 80033900715 – Sito web: www.scuolasanpiox.edu.it 

 

http://www.scuolasanpiox.edu.it/

		2021-04-16T10:55:45+0200
	CASERTA GIOVANNA




