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Oggetto: bullismo e cyberbullismo 

 
 

Alla comunità scolastica 
Alla referente e al tema d’Istituto 

Bullismo e Cyberbullismo 
ATTI 

 

Si informano i gentili genitori, gli alunni e il personale tutto 
che questo Istituto, in attuazione della L. 107/2015, della L. 
71/2017 e del PTOF, si pone come obiettivo quello di 
contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in 
tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo 
e con una strategia di attenzione, tutela 

ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime che di responsabili di illeciti, 
assicurando la tempestività dell'intervento. 
Per qualunque segnalazione, nonché per la condivisione di iniziative e di momenti formativi e culturali, volta 
alla prevenzione e al contrasto del fenomeno in questione, rivolgersi al referente d'Istituto, prof.ssa Teresa 
Pugliese, scrivendo al seguente indirizzo che la referente si impegna a consultare quotidianamente: 
bullismo.cyberbullismo@istitutocomprensivotropea.edu.it 
Si garantisce il pieno rispetto della privacy di ciascuno. 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Francesco FIUMARA 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93) 

 
Estratto dalla nomina del referente, prof.ssa Teresa PUGLIESE, e del team d’Istituto ins. Lucia CRISAFIO, ins. Ottavia 
VECCHIO, ins. Maria Carmela FRANCICA, ins. Laura FALDUTI, ins. Vincenzo LAGANA’, ins. Corrao MERCURIO, ins. 
Giuseppa CALELLO, ins. Cristina ANELLO. 
Il docente referente avrà un ruolo centrale nell’organizzazione e realizzazione di tutte le attività relative all’oggetto del la 
nomina e, a tal fine, seguirà i percorsi di formazione inerenti il proprio incarico, garantendo la più ampia “disseminazione”  
delle conoscenze acquisite. Nell’ambito dell’incarico, il referente svolgerà le seguenti funzioni: 

• Promuovere la comunicazione interna tramite l’organizzazione e diffusione di iniziative (bandi, attività concordate 
con esterni, coordinamento di gruppi di progettazione...); 

• Promuovere la comunicazione esterna con le famiglie e gli operatori del settore; 

• Raccogliere e diffondere documentazione e buone pratiche; 

• Promuovere e coordinare iniziative ed attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al Cyberbullismo: uso 
consapevole della rete internet e dei diritti e doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche; 

• Promuovere strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, favorendone un 
uso positivo e consapevole; 

• Promuovere attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera specifica alla comunità scolastica 
(insegnanti, studenti, genitori); 

• Promuovere e calendarizzare entro aprile 2021 attività di informazione e sensibilizzazione realizzate in 
collaborazione con la Polizia di Stato e con il Questore di Vibo Valentia per approfondire i temi della navigazione 
sicura in Rete e di comportamenti socialmente competenti; 

• Promuovere e calendarizzare entro aprile 2021 di concerto con il Tribunale dei Minori attività di prevenzione del 
disagio e di educazione alla legalità; 

• Collaborare alla revisione del Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 235/07) e del Regolamento di Istituto affinché 
prevedano misure dedicate alla prevenzione del cyberbullismo per regolamentare l’insieme dei provvedimenti sia  
di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione; 

• Assicurare la massima informazione alle famiglie su tutte le attività e iniziative intraprese, anche attraverso una 
sezione dedicata sul sito web della scuola; 

• Gestione della specifica casella di posta a disposizione delle famiglie e degli alunni per eventuali segnalazioni da 
realizzare con la collaborazione del team digitale entro gennaio 2021; 
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• Partecipare ad attività specifiche di formazione; 

• Partecipare ad iniziative promosse dal MIUR/USR. 


