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OGGETTO: Nomina referente di istituto per il contrasto al bullismo e cyberbullismo
Si comunica che, nel rispetto dell'art. 4 comma 3 della Legge n. 71/2017, la Prof.ssa Cappadonna
Mariolina è stata nominata Referente di Istituto per il contrasto al Bullismo – Cyberbullismo.
Tra gli impegni della Referente vi è quello di individuare segnali e prendere in carico segnalazioni di
atti di prevaricazione che coinvolgono Studenti e Studentesse dell’Istituto, col fine di intervenire per
garantire i diritti e il rispetto della dignità di ogni Persona.
Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo: segnalazioni.gadda@gmail.com o imbucate nella
scatola posta davanti al centralino, dalle 8.05 alle 16.05 di tutti i giorni.
In entrambi i casi, sarà indispensabile precisare:
Nome e Cognome della vittima
classe e sezione che frequenta
una breve descrizione del fatto accaduto/tipo di abuso
Nome e Cognome dell'eventuale responsabile
classe e sezione che frequenta.
È possibile fissare un appuntamento con la Referente scrivendo un’email all’indirizzo:
segnalazioni.gadda@gmail.com o recandosi personalmente in vicepresidenza.
La Referente è disponibile anche per dare chiarimenti riguardo ai rischi della rete o alle conseguenze
connesse all’uso improprio delle nuove tecnologie, come per esempio alla divulgazione di foto senza
l’autorizzazione delle persone ritratte o di conversazioni private senza l’autorizzazione dei proprietari
ecc.
Si invitano tutti gli Studenti a visitare il sito:
https://segnalazionigadda.wixsite.com/bull-cyberbullying
al quale si accede dalla homepage del sito della scuola (link sulla destra).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Angela Mollica
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