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Circolare n. 168  

 

Al personale docente  

 Prof. Maurizio Gorgone – Referente d’Istituto contrasto Bullismo e Cyberbullismo 

 Prof.ssa Giuseppa Anastasi – Referente d’Istituto di educazione alla legalità 

Prof.ssa Rita Meli – Referente d’Istituto di Educazione civica 

 Prof.ssa Concetta Falanga – Animatore digitale 

 Sito   

 

 

Oggetto: Costituzione e avvio attività  gruppo di lavoro prevenzione bullismo e cyberbullismo.  

 

Le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e 

Cyberbullismo, aggiornate  con Decreto n. 18 del 13/01/2021, in continuità con le Linee di 

Orientamento del 2017 e nel richiamo degli interventi prefigurati dalla Legge n. 71 del 2017, 

rappresentano un agevole strumento di lavoro per tutti gli operatori del mondo della scuola e 

della sanità e per quanti, a vario titolo, si trovano a dover affrontare le problematiche afferenti 

al disagio giovanile che potrebbe manifestarsi  attraverso episodi di bullismo e cyberbullismo.  

Anche alla luce del nuovo documento, il nostro Istituto continuerà, attraverso l’impegno diretto 

del personale scolastico e in collaborazione con partner istituzionali e altre professionalità 

interne ed esterne alla scuola, a realizzare interventi di “prevenzione primaria o universale”, 

promuovendo un clima positivo, improntato al rispetto reciproco nonché un utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media.  

 

AL FINE DI avviare tutte le azioni inserite nelle linee guida aggiornate quali: 

 

1. la formazione mirata del personale scolastico; 

2. l’informazione, la sensibilizzazione e la responsabilizzazione 

dei nostri alunni;  

3. l’informazione e la sensibilizzazione delle famiglie, finalizzate 

ad una proficua alleanza educativa;  

4. la creazione di alleanze interistituzionali;  
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5. l’implementazione di attività di monitoraggio del fenomeno e 

valutazione delle azioni realizzate; 

6. la stesura del protocollo di interventi e del regolamento; 

 

VISTA la legge 29/05/2017 n. 71; 

 

VISTO le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al 

Cyberbullismo, MIUR- Ottobre 2017; 

 

VISTO il PTOF del triennio 2019/2022; 

 

VIST0 il D. M. n. 18 del 13 gennaio 2021 “Linee di orientamento per la 

prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

2021”; 

VISTA La Nota Ministeriale n. 482 del 18 febbraio 2021; 

 

PRESO ATTO della necessita di formare un gruppo di lavoro per pianificare   tutte 

le azioni per il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyber bullismo 

nel nostro Istituto; 

 

TENUTO CONTO della professionalità dei docenti in indirizzo;  

 

Si individua il seguente gruppo di lavoro:  

 

1. Magaraci Maria – Dirigente Scolastico 

2. Gorgone Maurizio – Referente bullismo 

3. Meli Maria Rita – Referente di educazione civica 

4. Anastasi Giuseppa -  Referente educazione alla legalità 

5. Falanga Concetta – Animatore digitale 

 

Il gruppo di lavoro si riunirà nei mesi di marzo e aprile per la stesura di un piano di azione  da 

presentare agli OO.CC  per l’approvazione, ai fini dell’aggiornamento del nostro PTOF.  

In sede collegiale verrà individuato il team   previsto dal D. M. n. 18 del 13 gennaio 2021. 

Si allegano le nuove linee di orientamento.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Magaraci 

Firma autografa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.lgs n.93/1993 
 

 


