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Prot: vedi segnatura 

Al Prof.Zamboni Stefano 
All’Albo on line 
 Alla DSGA  
E pc al personale ATA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 1, comma 7 della Legge 107/2015;  
VISTA la Legge 71 de 18/06/2017 avente per oggetto “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo” ;  
POSTO che per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, 
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, 
trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la 
diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui 
scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un 
serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo (art. 1, comma 2, L. 71/2017);  
VISTO il comma 3, art. 4 della Legge 71/2017, in base al quale “ogni istituto scolastico, nell'ambito della 
propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di 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” ;  
CONSIDERATE le finalità del PTOF d’Istituto;  
CONSIDERATE le priorità del RAV ;  
CONSIDERATO che il Prof. Zamboni Stefano è stato individuato dal Collegio dei docenti quale Referente per 
la Legalità;  
ACQUISITA la disponibilità del Prof. Zamboni Stefano, 

NOMINA 

 il Prof. Zamboni  Stefano quale Referente per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo di questo Istituto con i seguenti compiti:  

-Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con esterni, coordinamento 
di gruppi di progettazione......);  
 -Comunicazione esterna con famiglie e operatori esterni;  
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-Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche; 
 -Progettazione di attività specifiche di formazione; 
 -Attività di prevenzione per gli alunni;  
-Sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività formative; 
 -Partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR. Il presente atto vale come notifica diretta nei riguardi 
del docente nominato.  
-Coordinamento dell’aggiornamento del regolamento del consiglio di istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRAMPOLINI ELISA 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate,il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 

 

Per accettazione__________________________________________ 
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