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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 “ referente e-policy -A.S. 2021/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Visto
Vista
Vista
Visto
Considerate
Visto
Vista
Visto
Considerata
Considerata
Valutato

l’art.25 c. 5 del D.lgs. 165/2001;
l’art.1 c. 83 della L.107/2015;
la L.71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo” in vigore dal 18 giugno 2017;
La nota M.I. 482 del 18.02.2021 avente per oggetto “ Linee di Orientamento per la
prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 per le istituzioni scolastiche di ogni grado “;
Il D.M. 18 del 13.01.2021”Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto
dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo;
le finalità del PTOF dell’Istituto;
Il Patto di Corresponsabilità educativa;
La partecipazione della scuola al progetto “Generazioni Connesse”
Il documento e-policy d’istituto;
L’esigenza di prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber
bullismo;
L’esigenza di implementare un’etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni
ragazzo/ragazza conosca e comprenda il significato delle parole dignità,
riconoscimento, rispetto, valorizzazione;
Che la prof.ssa Russo Annamaria ha già ricoperto l’incarico di referente ed ha le
competenze e l’esperienza per assolvere all’incarico;

Considerato

Che la prof.ssa russo Annamaria ha frequentato il corso di formazione della piattaforma
ELISA (formazione in E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo)
www.piattaformaelisa.it);

Vista

la normativa vigente;
NOMINA

La Referente per “Legalità e Attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al Cyberbullismo” - per l’a.s.
2021/2022, 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 progettazioneComunicazione
esterna
con
istituzioni, famiglie e operatori esterni - Raccolta e diffusione di documentazione e buone
pratiche;

-

Curare con il gruppo l’elaborazione del documento e-policy- Generazioni connesse e mettere in
atto tutte le iniziative per la realizzazione del documento;
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 .
Collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti,
coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della
prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo, monitora i casi di bullismo e
cyberbullismo, coordina i Team Antibullismo e per l’Emergenza, crea alleanze con il Referente
territoriale e regionale, coinvolge in un’azione di collaborazione Enti del territorio in rete
(psicologi, forze dell’ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)
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
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