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Ferrara, 04 settembre 2018
●
● Ai Dirigenti Scolastici
delle II SS della provincia di Ferrara
● Ai Referenti Cyberbullismo
LL. SS.
E p.c. UFFICIO INTEGRAZIONE
UAT FERRARA

Oggetto:

Azioni della rete dei CTS sul tema CYBERBULLISMO - A. S. 2018/’19

Gentilissimi,
si ricorda che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 comma 3 della 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, nell’ambito della propria autonomia, ha
individuato fra i docenti un referente con il compito di coordinare le
iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo.
Si evidenzia l’importanza che il Referente nominato possa operare in continuità nel tempo al fine di
consolidare all’interno della propria scuola i comportamenti e le azioni condotte per prevenire e
contrastare un fenomeno nuovo e complesso come quello del cyberbullismo.
Pertanto, proseguendo con le azioni di coordinamento e formazione avviate nel precedente anno
scolastico, il CTS di Ferrara si pregia richiedere alle SS. VV. il nominativo dei referenti di Istituto,
invitando i docenti medesimi ad inviare i loro dati compilando il Form contenuto nel seguente link:
https://goo.gl/forms/wPXokaVizhJosUZ62
Si pone in evidenza che le azioni formative e informative sul tema BULLISMO e
CYBERBULLISMO della rete dei CTS iniziano sin dai primi giorni del presente anno scolastico
con le seguenti iniziative:
1. Corso di formazione “Cittadinanza digitale: dalle nuove tecnologie ai diritti sulla rete al
cyberbullismo” , il cui primo incontro è venerdì 7 settembre 2018
2. Incontro condotto dai docenti della Scuola Polo Regionale sui temi del Bullismo e Cyberbullismo
(IC di Ozzano - Bologna), previsto per giovedì 27 settembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso

la scuola Dante Alighieri di Ferrara in via Camposabbionario 11/A, con il seguente ordine del
giorno:
a) Il quadro nazionale sul cyberbullismo
b) Le risorse territoriali
c) Le azioni regionali del progetto “Non restiamo a guardare. Alunni, docenti e genitori contro il
bullismo e il cyberbullismo" per l’A.S. 2018/2019
L’incontro è indirizzato ai Referenti del Cyberbullismo delle scuole di Ferrara e provincia e aperto
anche a tutte le persone interessate.
Aggiornamenti ed informazioni sulle attività sono sempre disponibili nel sito del CTS alle pagine
dedicate ed in Home Page: http://fe.cts.istruzioneer.it/
Restando a disposizione per ogni richiesta di informazioni al consueto indirizzo del CTS
ferrrara@istruzioneer.it , si porgono i più cordiali saluti

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

