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CIRCOLARE N. 72 

Ai docenti 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

 
 

OGGETTO: Criteri individuazione Referente e del Team per le attività di prevenzione e contrasto del 

bullismo e cyberbullismo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n.71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo"; 

VISTE “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyberbullismo” 

(aggiornate con D.M. n. 18 del 13/01/2021), e il Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e 

cyberbullismo a scuola; 

VISTA la nota della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione prot. 4920 del 7 

novembre 2019; 

ACQUISITE la disponibilità da parte del docente in indirizzo; 

Invita i docenti a tempo indeterminato e determinato in servizio presso la Scuola, disponibili a ricoprire 

l’incarico in oggetto per l’as 21-22, a presentare entro le ore 12.00 del 27 ottobre 2021 istanza di candidatura 

autoprodotta all’indirizzo e-mail della Scuola rmri08000g@istruzione.it recando in oggetto 

“COGNOME_Candidatura referente Bullismo – Cybebullismo as 21-2”. 

Il  docente sarà individuato dal Dirigente Scolastico quale referente, con attribuzione del massimo di 35 

punti, nel rispetto dei sottoindicati criteri, che saranno specificamente dettagliati ed autodichiarati 

nell’istanza: 

1. Titolarità disciplinare prioritariamente afferente all’ area Storico-sociale o giuridico-economico : 

p.10 o, alternativamente, Titolarità disciplinare afferente ad altra area: p. 5 

2. Titoli ( Master-Corsi Perfezionamento con durata almeno annuale) ulteriori a quello di accesso 

all’insegnamento afferenti all’area del disagio socio-relazionale:  p. 5 per ciascun tirolo ( max 15 

punti) 

3. Anni di insegnamento sia di ruolo che di incarichi annuli o temporanei pari almeno ad una annualità 

di servizio prestato  p. 2 per ciascun anno  ( max punti 10) 

 

A parità di punteggio sarà individuato il docente con che precede temporalmente nella presentazione  

della disponibilità. 

 

Il referente si occuperà delle attività di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo svolgendo i 

seguenti compiti: 

• Promozione della conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso 

progetti 
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• d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 

• Coordinamento del le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle 

responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; 

• Relazione con  partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, associazioni, aziende del 

privato sociale, forze di polizia, ecc., per realizzare eventuali azioni di prevenzione;  

• Coordinamento le relazioni tra figure ed enti coinvolti: insegnanti, Polizia Postale, Enti preposti, 

famiglie, alunni; 

• Cura dei rapporti fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi o iniziative di interesse per la 

comunità 

 

Con la presente si raccoglie altresì la disponibilità della costituzione del Team a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo rivolto al numero di 2 UNITA’ DOCENTI 

mediante presentazione di disponibilità da inoltrare nei modi, nei tempi e nel rispetto dei criteri  come sopra 

indicati per il referente, recando  in oggetto alla candidatura” “COGNOME_Candidatura Team Anti 

Bullismo as 21-2” . 

Il Team avrà  li compiti di: 

1. coordinare le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura 

civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti, in accordo e su coordinamento del 

refrente; 

2. intervenire come gruppo ristretto nelle situazioni acute di bullismo. 

In attuazione del PTOF/POF il Team curerà, con il supporto ed il coordinamento del refernte: 

a) il monitoraggio sul rispetto dei Regolamenti della Istituzione scolastica o sulla comunicazione e sulla 

pubblicazione di foto e video da parte della Scuola; 

b) la pianificazione di una serie di iniziative da destinare alle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno, 

rivolte a tutti gli studenti dell’Istituto e alle loro famiglie; 

c) la promozione nella Giornata nazionale contro il bullismo; 

d) la partecipazione ad eventi/concorsi locali e nazionali; 

e) il coinvolgimento di Enti esterni, Forze dell’Ordine, (Polizia di Stato, Polizia Postale, Guardia di 

Finanza), Magistrati, Psicologi, in attività formative rivolte agli alunni e all’intera comunità; 

f) le azioni di monitoraggio dei processi e di rilevazione finale degli esiti; 

g) la creazione sul sito istituzionale di un’apposita sezione 

 

Per l'assolvimento delle summenzionate funzioni  sarà corrisposto un compenso annuo lordo dipendente pro-

capite da definire  in sede di contrattazione d'istituto  previa presentazione di una relazione finale e del 

relativo time sheet decretante impegni ed attività svolte. 
TIVOLI, data del protocollo 

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 

                                          Firma autografa omessa ai sensi 

                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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