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 Ferrara, 28 settembre 2017 

         Ai Dirigenti Scolastici 

         delle Istituzioni Scolastiche  

         della provincia di Ferrara 

         Ai Referenti Cyberbullismo 
  Oggetto: Referenti Cyberbullismo. 

 In ottemperanza a quanto previsto  dall’art.4 comma 3 dalla Legge n. 71 del 29 maggio 2017 sulle 

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, ciascuna 

Istituzione scolastica ha nominato un referente. A seguito di ciò, il CTS di Ferrara si pregia richiedere alle 

SS.VV. il nominativo di tali referenti con il compito di coordinare le iniziative e le azioni necessarie per  

prevenire e contrastare tali fenomeni. 

Quanto sopra è finalizzato a fornire ai referenti stessi tutte le informazioni sulle iniziative formative inerenti 

al tema di cui sopra, considerato uno degli obiettivi prioritari nel piano della formazione del personale 

scolastico previsto dalla legge 107 sulla Buona Scuola (art. 1, com. 7, lett. L). 

I referenti sono invitati a compilare il Form contenuto nel link sotto riportato: 

https://goo.gl/forms/0GhMxvLQrHgudcl62  

Si pregano i referenti di sensibilizzare sul tema Cyberbullismo tutti i colleghi compresi i docenti della scuola 

primaria, in quanto è ampiamente riconosciuto dai principali esperti che per prevenire l’insorgenza e le 

manifestazioni di bullismo e cyberbullismo è fondamentale fornire agli studenti già in tenera età gli strumenti 

e le conoscenze necessarie per tutelare sé stessi e gli altri da ogni forma di discriminazione e di bullismo, 

anche informatico. 

A tale proposito si rammenta l’opportunità di aderire al progetto di formazione  “Speriment-Azione No 

Cyber Bullismo” il cui primo incontro avrà luogo il 10 ottobre 2017.  

Nel link sotto riportato sono disponibili il programma dettagliato del corso (vedi Nota alle Scuole) e il 

modulo per l’iscrizione: 

http://fe.cts.istruzioneer.it/2017/09/19/speriment-azione-no-cyber-bullismo/  

Comunichiamo, inoltre, che la data di termine d’iscrizione è stata prorogata al 7 ottobre. 

        Il Dirigente Scolastico 
        Massimiliano Urbinati 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ai  sensi e per  gli effetti dell’art. 3, c.2. DLgsn.39/93 
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