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Referente per la educazione alla legalità e per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo  

 coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, anche avvalendosi 

della collaborazione delle Forze di polizia nonche' delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile 

presenti sul territorio. 

  promuovere all'interno dell'Istituto azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e di educazione alla 

legalita' al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e 

valorizzando il coinvolgimento di enti o associazioni, operanti a livello nazionale o territoriale, nell'ambito 

delle attivita' di formazione e sensibilizzazione.  

 promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo 

delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari.  realizzare 

apposite attivita' progettuali relative all'uso consapevole della rete internet e delle tecnologie informatiche 

aventi carattere di continuita' tra i diversi gradi di istruzione anche in collaborazione con enti locali, servizi 

territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.  

 Comunicare al Dirigente Scolastico il verificarsi di atti di cyberbullismo, affinchè questi ne informi 

tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti, 

attivando adeguate azioni di carattere educativo.  Predisporre proposte di modifica del Regolamento 

d'Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del patto educativo di corresponsabilita', 

integrandoli con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate 

alla gravita' degli atti compiuti.  Seguire le indicazioni delle "Linee di orientamento per azioni di prevenzone 

e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo" pubblicate dal MIUR 

  Seguire le Indicazioni del piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola 

  Assicurare il rispetto della Legge 71/2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo) e ss.mm.ii. 


