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Determina n°167 del 12/11/2020 

Alla prof. Cristina Vurchio 

 

 

oggetto: incarico di referente per il coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del 

bullismo e del cyberbullismo 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Vista la Direttiva ministeriale n. 16 del febbario 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a 

livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”. 

Vista la L. 29 maggio 2017, n 17 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed 

il contrasto del fenomeno del cybergbullismo. 

Visto che detta normativa prevede, fra i propri docenti, l’individuazione della figura del referente 

incaricato  di coordinare le azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo poste 

in essere dall’Istituto; di promuovere la presa coscienza intorno a questi fenomeni all’interno delle 

diverse componenti della Comunità scolastica; di assumere le opportune iniziative di collaborazione 

con le Forze dell’ordine, le Istituzioni pubbliche e le realtà associative che operano nel territorio su 

questi temi. 

Preso atto che la prof. Cristina Vurchio ha svolto tale incarico nell’anno scolastico 2019-2020 

dimostrando particolare sensibilità al tema e avendo frequentato lo specifico corso di formazione 

organizzato dall’USR Toscana. 

Acquisito il parere positivo del Collegio docenti nella riunione del 28 settembre 2020 riguardo 

all’opportunità della riconferma in questo incarico 

 

Nomina 

 

La prof.ssa Cristina Vurchio, docente di questo Istituto, per l’incarico di referente per il 

coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, per lo 

svolgimento dei compiti indicati in premessa. 

Il presente provvedimento, pubblicato all’Albo dell’Istituto, vale come notifica all’interessata. 

  
 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      (prof. Alessandro Frosini) 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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