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        Alla  Docente Bellotti Rossella 

 Alla DSGA 

 Agli ATTI 

 Al sito web 

 

Oggetto: Nomina Referente per il Bullismo e Cyberbullismo  per la Scuola Primaria a.s. 2019/20 

 

La Dirigente Scolastica 
 

Visto l'art. 25, co. 5 del D.Lgs. n.165/2001; 

Visto l'art. 28 del CCNL 2016/2018; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 10/09/2019; 

Considerata la Legge n. 107 del 15 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1, commi 7, 57, 58. 

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

fenomeno del cyberbullismo”,  

In considerazione delle “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo” (aggiornamento ottobre 

2017);  

Rilevata la necessità/opportunità di individuare le figure responsabili delle iniziative relative al Bullismo e al Cyberbullismo per 

l'a.s. 2019/2020; 

Tenuto conto della disponibilità espressa dalla Docente:  

 

decreta 
di nominare, per l'a.s. 2019/2020, la Docente Bellotti Rossella, con le specifiche e relative mansioni. 

 

Referente per il Bullismo e Cyberbullismo  per la Scuola Primaria a.s. 2019/20: 

BELLOTTI ROSSELLA 

Adempimenti connessi con la funzione 

- promuovere e coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e ogni forma di prevaricazione; 

- promuovere e 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 giovanile presenti sul 

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

- raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo l'elaborazione 

di un modello di epolicy d’istituto; 

- contribuire alla compilazione di documentazione relativa alla funzione; 

- proporre la revisione/stesura di atti e documenti relativi alle proprie funzioni . 

Nota: Tutti gli adempimenti suindicati saranno svolti in equilibrio relazionale e coordinamento con il Docente 

Azzarito Giuseppe,  Referente per il Bullismo e Cyberbullismo  per la Scuola Secondaria di I grado 

“A.Zappata” , nonché con le Funzioni Strumentali, il Gruppo NIV, i Referenti di sede e i Collaboratori della 

Dirigente.   

Il citato incarico è di natura fiduciaria. 

A fine anno scolastico la Docente in indirizzo produrrà breve relazione scritta, congiuntamente con il Docente Azzarito Giuseppe, 

sulle funzioni svolte evidenziando gli obiettivi raggiunti e quelli da potenziare. 

Alla Docente incaricata spetterà il compenso forfetario stabilito in sede di contrattazione d'Istituto, salvo variazioni da determinare 

in sede di definizione del Fondo d'Istituto.  

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

              Dott.ssa Adriana Naldi  

 

La Docente per avvenuta notifica ed accettazione dell'incarico 

 

__________________________________________________ 
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