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Data del protocollo informatico 
 
U.O. PROGETTI NAZIONALI    
 
                                                                                  AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

                                                                                                                                                                                               LORO SEDI 
 
OGGETTO: Designazione docente referente per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo - Legge 
29 maggio 2017 n.71 
 
 
Facendo seguito alla circ. dell’U.S.R. Puglia n. 0008373 del 21 marzo 2019 e alla sua precedente nota n. 37994 del 
27/12/2018, si sollecitano le SS.LL., che non vi avessero ancora provveduto, a voler designare il docente referente per 
il bullismo e cyberbullismo in ossequio al disposto dell’art. 4 comma 3 della Legge 29 maggio 2017 n.71. 
Si ribadisce che siffatta designazione è da intendersi obbligatoria per la scuola. 
Si allega la circolare surrichiamata. 

 

 

                                                                                       

                                                                                                                 IL DIRIGENTE                                                                         
                                                                                                          (dott. Antonio d’Itollo) 

                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993   
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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione  

  Referente: Dirigente tecnico  Francesca Romana Di Febo 

Responsabile istruttoria: Angela Petruzzelli  080-5506321, e-mail angela.petruzzelli1@istruzione.it  

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; 
e-mail : direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it   

 

Dirigente: dott. Trifiletti Mario 

 

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche Statali di I e di II grado  

SEDE  

 

Ai  Coordinatori   

delle Istituzioni Scolastiche Paritarie di I e di II grado  

SEDE 

 

e p.c. Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali Provinciali 

SEDE 

Al sito web - NDG 

Oggetto:  DESIGNAZIONE DOCENTE REFERENTE per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo - Legge 29 maggio 2017 n.71 
 

 

Da un monitoraggio effettuato dallo scrivente Ufficio, a seguito della propria Nota n. 37994 

del 27/12/2018, è emerso che diversi Istituti scolastici della Regione Puglia non hanno ancora 

ottemperato a quanto previsto dalla Legge 29 maggio 2017 n.71 recante "Disposizioni a tutela dei 

minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo". 

 In particolare consta che le scuole suddette non hanno dato seguito al dettato dell’Art. 4 

intitolato “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico” con il quale si 

stabilisce che: 

“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” (comma 3). 

Pertanto le SS.LL, qualora non abbiano già provveduto,  avranno cura di far pervenire a questo 

Ufficio, entro il termine perentorio del 10 aprile 2019, il nominativo del referente  individuato ai sensi 

della Legge in oggetto, compilando il format scaricabile attraverso il seguente link: 

https://goo.gl/forms/0NF8FBTsnH0UIv8H3 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Mario Trifiletti 
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