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Circ. n 30/2020-21        Roma, 27.04.2021 

 
Oggetto: Nomina Referenti d’Istituto per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art.25 c. 5 del D.lgs. 165/2001;  
VISTO l’art. 88 c. 2 CCNL 2006/2009;  
VISTO l’art. 14, c. 22, del D.L. n. 95 /2012; 
VISTO l’art.1 c. 83 della L.107/2015; 
VISTO l’art.1 c. 7 lett-l 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” 17 ottobre 2016; 
VISTA la nota del MIUR del 24/02/2017 prot. 964 con oggetto “Nomina referenti per le attività di prevenzione 
e contrasto al bullismo e cyberbullismo presso gli UU.SS.RR.” 
CONSIDERATE le finalità del PTOF d’Istituto; 
CONSIDERATE le priorità del RAV; 

 

NOMINA IL TEAM ANTIBULLISMO,  
che sarà composto dal Direttore dell’Istituto e dai seguenti referenti: 

 

§ prof.ssa Miriam Rondinella (Licei), primo referente antibullismo; 

§ i proff. Aleardo Giovannangelo, referente antibullismo per la Scuola Primaria,  

§ prof.ssa Federica Fiorelli, referente antibullismo per la Scuola Secondaria di 1° grado), 

§ prof. Alberto Tornatora, referente antibullismo per i Licei,  

§ prof.ssa Cristina Michilin referente antibullismo per le attività di studio assistito, 

 
con i seguenti compiti: 
Ø Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con esterni, 

coordinamento di gruppi di progettazione);  
Ø Comunicazione esterna con famiglie e operatori esterni; 
Ø Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche; 
Ø Progettazione di attività specifiche di formazione; 
Ø Promozione di iniziative di prevenzione del bullismo e Cyberbullismo; 
Ø Sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività formative; 
Ø Promozione della partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR, USR ed enti locali. 
La presente nomina ha effetto immediato e dura fino alla revoca dell’incarico. 

 

Il Direttore 

Prof. Alessandro Cacciotti 
 

 
 


