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Istituto Comprensivo Statale 

“Garibaldi - Montalcini” 

Caianello     Pietravairano      Vairano Patenora 
Via delle Rimembranze n. 72 -  81058   VAIRANO PATENORA  (CE)  

Alla docente  Eremita Rossana Maria  
Alla docente Taffuri Franca 

Al personale docente 
Al DSGA 

 Al sito web 
 

Oggetto: Nomina Referente per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, 

a.s. 2022/2023.       
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO il D.P.R. 275/1999; 

- VISTO l’art. 25, comma 5, del Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001; 

- VISTA la Legge 107/2015; 

- VISTA la nota MIUR prot. n. 964 del 24/02/2017; 

- VISTE le “Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyber-bullismo” del 

15/04/2016 

- VISTO il Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo a scuola del 

17/10/2016;  

- VISTA la Legge 71 del 29/05/2017 recante “disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyber-bullismo; 

- VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. N 

MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE (U) 0004694 del 02.03.2017 – Nomina docenti referenti per 

le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyber-bullismo; 

- VISTA la delibera n. 12 del Collegio Docenti del 12.09.2022; 

- ACQUISITA la disponibilità delle docenti in indirizzo; 
 

CONFERISCE LA NOMINA 
 

Alle docenti Rossana Maria Eremita e Franca Taffuri quali Referenti per le azioni di prevenzione e 

contrasto al bullismo ed al cyber-bullismo per l’a.s. 2022/2023 con i seguenti compiti: 
 

 Partecipare alle iniziative di formazione istituzionale (MI, USR, ecc.) 

 coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyber bullismo avvalendosi della 

collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione 

giovanile del territorio; 

 curare l’adesione dell’Istituzione Scolastica ai progetti afferenti il bullismo proposti dalla 

regione Campania e dal MIUR; 

 predisporre azioni di monitoraggio, coordinandosi con i coordinatori di classe, dei 

comportamenti segnalati come “rischiosi”; 

 coordinare il proprio operato con la funzione strumentale per l’area dell’Inclusione; 

 predisporre modifiche al Regolamento di Istituto, anche nell’area sanzioni disciplinari, 

riguardanti i comportamenti di bullismo e di cyber bullismo; 

 organizzare, compatibilmente con quanto già definito nella progettazione, interventi mirati 

che coinvolgono la comunità scolastica. 
 

L’eventuale compenso per l’incarico attribuito sarà determinato in sede di Contrattazione 

Integrativa d’Istituto. 

Il presente decreto viene notificato alle interessate. 

Firme  
 

                                   Il Dirigente Scolastico  

______________________    ___________________________                       Prof.ssa Rosaria Iavarone 
                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo 39/93 
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