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Alla Referente bullismo e cyberbullismo 
Docente Cerciello Parisi Maria  
 

                                                                                                              Ai Responsabili di plesso Scuola Primaria  
Ai collaboratori del DS 
Ai Docenti Scuola Primaria  
  Al DSGA 
Epc.: - ai Genitori degli alunni  
 
Albo sito web 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo 
Trasmissione Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e 
Cyber-bullismo – aggiornamento 2021 
 (Decreto n. 18 del 13/01/2021 e Nota MI prot.n. 482 del 18/02/2021) e informativa al 
personale scolastico e alle famiglie. 
 

Si trasmette alle SS.LL. in indirizzo la versione aggiornata delle Linee di Orientamento per la 
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyber-bullismo (Decreto n. 18 del 13/01/2021). 
Il documento, in continuità con le Linee di Orientamento del 2017 e nel richiamo degli interventi 
prefigurati dalla Legge n. 71 del 2017, rappresenta un agevole strumento di lavoro per tutti gli 
operatori del mondo della scuola e della sanità e per quanti a vario titolo si trovano a dover affrontare 
le problematiche afferenti al disagio giovanile che molto spesso si manifesta attraverso episodi di 
bullismo e cyber-bullismo. 
Anche alla luce del nuovo documento, il nostro Istituto continuerà, attraverso l’impegno diretto del 
personale scolastico e in collaborazione con partner istituzionali e altre professionalità presenti sul 
territorio, a realizzare interventi di prevenzione, promuovendo un clima positivo improntato al 
rispetto reciproco nonché un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. 

I punti salienti della ePolicy di Istituto, parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
restano: 

1. la formazione mirata del personale scolastico; 

2. la creazione di Gruppi di lavoro, a livello scolastico, integrati all’occorrenza da figure specialistiche 
di riferimento; 

3. l’informazione, la sensibilizzazione e la responsabilizzazione dei nostri alunni; 

4. l’informazione e la sensibilizzazione delle famiglie, finalizzate ad una proficua alleanza educativa; 

5. la creazione di alleanze inter-istituzionali; 

6. l’implementazione di attività di monitoraggio del fenomeno e valutazione delle azioni realizzate. 
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Le Linee di Orientamento 2021, trasmesse con la presente circolare, saranno alla base delle attività 
ed iniziative messe in campo dal Team Antibullismo di Istituto costituito come di seguito specificato: 

 Dirigente scolastico; 

 Referente scolastico per il contrasto del bullismo e cyberbullismo – Ins.te Cerciello Parisi Maria ; 

 Collaboratori del Ds: inss. Francesco De Sena e Maria Piccolo; 

 Animatore digitale – Ins. te De Sena F.; 

 Team digitale: inss. Cittadino Pellegrino, Fuschillo Francesco, Zucchetti Rosa.  

 

La docente Cerciello Parisi Maria, nominata Referente scolastica per il contrasto del bullismo e 
cyberbullismo da quest’anno scolastico, considerato il percorso di formazione ministeriale 
effettuato coadiuverà  la Scrivente nella realizzazione della ePolicy di Istituto.  La stessa docente 
rappresenterà  un punto di riferimento per tutti gli insegnanti dell’Istituto nella gestione di 
eventuali casi di bullismo e/o cyberbullismo. 
Il Team Antibullismo opererà in raccordo con il Referente di Istituto di educazione civica, Ins.te 
Patrizia Panico, in considerazione del fatto che la Legge 20 agosto n. 92, di introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica, prevede uno specifico 
approfondimento sull’educazione alla cittadinanza digitale. 
Si invitano le SS.LL. in indirizzo ad una attenta lettura dei documenti in allegato e si confida nella 
consueta collaborazione e professionalità di tutti i soggetti coinvolti.  Inoltre, in  occasione della 
giornata contro il bullismo e cyberbullismo, il 7 febbraio (safer internet day), si  invitano i docenti 
tutti a far riflettere gli alunni sulle tematiche, attraverso letture e la visione di video sull’argomento. 

 
 
 
 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Maria Di Fiore  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.   

                                                                                                                                                                                                                              e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   
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