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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

 
         Alla prof.ssa  Russo Annamaria 

Ai docenti 

Al DSGA 

  SITO WEB 

REGISTRO ArgoNext 

 

 

Oggetto:  Nomina docente referente  “Legalità e Attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al  

 

Cyberbullismo e dispersione scolastica A.S. 2020/2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art.25 c. 5 del D.lgs. 165/2001; 

Visto l’art.1 c. 83 della L.107/2015 

Viste le “Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al  

cyberbullismo” del 15 aprile 2015 e successivo “Piano Nazionale per la prevenzione 

del bullismo e del cyberbullismo a scuola” presentato lo scorso 17 ottobre 2016; 

Vista la nota MIUR AOODGSIP. Registro Ufficiale prot. 964 del 24.2.2017 avente per 

oggetto  “ Nomina referenti per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e  

cyberbullismo presso gli UU.SS.RR.”; 

Vista la nota dell’USR Sicilia prot. N. 12420 del 04/05/2017 avente per oggetto “Nomina 

referenti per le attività di prevenzione e contrasto del bullismo e 

cyberbullismo.Urgente”; 

Considerate le finalità del PTOF dell’Istituto; 

Ritenuto che la docente  abbia le competenze per assumere l’incarico di referente per le attività 

di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyber bullismo” 

Vista La legge n. 71/2017 sul cyberbullismo 

Visto L’aggiornamento delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del 

cyberbyullismo  

Vista la disponibilità  della docente Russo Annamaria 

Vista l’iscrizione della docente ai corsi di formazione della piattaforma ELISA (formazione 

in E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo) www.piattaformaelisa.it), 

Considerata  la competenza della docente che ha svolto tale incarico in altre Istituzioni Scolastiche 

Vista la normativa vigente; 

   

     NOMINA  

 

La Referente per “Legalità e Attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al Cyberbullismo”  - 

“Cittadinanza e costituzione”  - progetto “Sentinelle della legalità” per l’a.s. 2020/2021, nella persona della 

prof.ssa RUSSO ANNAMARIA. 
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Tra i  compiti  ricadenti nell’incarico: 

 

- Coordinamento delle iniziative di prevenzione e di contrasto del cyber bullismo, attività  di 
riorientamento degli alunni eventualmente in difficoltà e gestione di eventuali problematiche 
conflittuali. 

- Coordinamento (d’intesa con il DS) con l’Osservatorio sul fenomeno del Bullismo dell’USR Sicilia 
e con i servizi territoriali (Salute, Sociali, Forze dell’Ordine, Giustizia Minorile) per fornire supporto 
specializzato e continuativo ai minori coinvolti;  

- Curare la comunicazione interna ed esterna : diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con 
esterni, coordinamento di gruppi di progettazione-  Comunicazione esterna con istituzioni, 
famiglie e operatori esterni - Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche 

-  Progettazione di attività specifiche di formazione- Promozione dello star bene a scuola e 
valorizzazione di metodologie innovative- Progettazione percorsi formativi rispondenti ai bisogni 
degli studenti (uso consapevole dei social network, rischi presenti nella rete... -Sensibilizzazione dei 
genitori e loro coinvolgimento in attività formative – 
 

- Costituzione di uno spazio dedicato sul sito in collaborazione con la specifica FS - Partecipazione ad 

iniziative promosse dal MIUR/USR- promozione di Laboratori su tematiche inerenti l’educazione 

alla cittadinanza - percorsi di educazione alla legalità . 

 
 

 

La docente a fine anno scolastico è invitata a produrre una breve relazione. 

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Elvira Rigoli 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993 

 

 


