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                                                                                                         ALLA DOCENTE 

                                                                                                           NUNZIATA ANNA MARIA 

                                                                                                           ATTI /SITO WEB 
 

 
 

OGGETTO:  Nomina  referente  per  le  attività  di  prevenzione  e  contrasto  al  bullismo  e  al 

cyberbullismo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le “Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” del 15 aprile 
2015; 
VISTO il “Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola” del 17 ottobre 
2016; 
VISTA la nota prot. n. 4694 del 02/03/2017 con cui l’U.S.R. per la Campania chiedeva ai Dirigenti 
scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione di designare un docente 
referente per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo; 
RAVV ISATA la necessità di individuare una figura specifica con adeguate competenze; 
VISTA la propria circolare n. 616/01-06 del 09/03/2017, finalizzata all’individuazione del docente da 
nominare quale referente per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo; 
ACQUISITA a prot. n.647/07-05 del 13/03/2017 la disponibilità della docente Nunziata Anna Maria; 
VALUTATA quest’unica dichiarazione pervenuta entro il termine stabilito; 

 
DECRETA 

 
Art.1  –  La  docente Nunziata  Anna  Maria  è nominata  quale  referente  d’Istituto per  le  attività  di 
prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo. 
Art.2 - Nello specifico campo di intervento, la docente sarà chiamata a svolgere i seguenti compiti: 

 stimolare la riflessione tra discenti, personale della scuola e famiglie per la prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e di cyberbullismo; 

 organizzare, compatibilmente con quanto già definito nella progettazione, interventi mirati che 
coinvolgano la comunità scolastica; 

seguire  i  percorsi  di  formazione  inerenti  al  proprio  incarico,  garantendo  la  più  ampia 
“disseminazione” del Know how acquisito. 

Art. 3 - La presente nomina ha effetto immediato e durata fino alla revoca dell’incarico. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marianna Massaro 
             Documento firmato digitalmente ai sensi 
             Del CAD Codice dell’Amministrazione 
             E norme ad esso connesse              
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