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Oggetto: “ - Iniziative di prevenzione e contrasto al Bullismo e Cyber bullismo
- Nomina Referente d’Istituto ”
Il Dirigente scolastico


Visto l’art. 1 comma 7 della legge 107/2015 (“La prevenzione e il contrasto del
cyber bullismo rientrano tra gli obiettivi formativi”)



Vista la nota MIUR del 13 aprile 2015 (Nuove linee di orientamento per azioni di
prevenzione e di contrasto al bullismo e cyber bullismo)



Viste le direttive MIUR n.1455/06 (Lotta al bullismo e cyber bullismo) e n.16 del 5
febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale
per la prevenzione e la lotta al bullismo”



Vista la direttiva MIUR n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed
indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici
durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e
di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”



Preso atto della direttiva MIUR n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di
indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente
posta a tutela della privacy, con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari
o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche, allo scopo di acquisire e/o
divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”



Preso atto degli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale e degli artt.
2043-2047-2048 del Codice Civile



Preso atto della legge 29 maggio 2017 n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo ) pubblicata sulla G.U.

del 03 giugno 2017 ed entrata in vigore il 18 giugno 2017. La legge all’art. 4
comma 3 prevede la figura di un coordinatore delle iniziative di prevenzione e
contrasto del cyber bullismo messe in atto dalla scuola. Tale figura è il
referente di Istituto
decreta
quanto segue:
il prof. Francesco NATALE, docente di “Diritto” presso questo Istituto,
è nominato,
sulla base delle acquisite competenze giuridiche ed educativo-didattiche,
Referente d’Istituto per le iniziative di prevenzione e contrasto al Bullismo e
Cyber bullismo di cui all’oggetto (delibera dei Consigli di classe del 30.10.2018)
Per quanto sopra,
Il prof. F. Natale, ottenuto dallo scrivente l’ autorizzazione a procedere, si occuperà
di:
• 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 attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle
responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e
studenti;
• rivolgersi a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato
sociale, forze di polizia,… per realizzare attività di prevenzione;
• curare rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata
mondiale sulla Sicurezza in internet ”Safer Internet Day” (“Giorno Internet più sicuro”).
Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio

Firma per accettazione
Prof. Francesco Natale
………………………………………
Erba, 05 novembre 2018

