
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 - 

Politica scolastica 

 

Referente regionale per la Legalità  e per la prevenzione al Bullismo e Cyberbullismo: Prof.ssa Rossella Diana 
Responsabile dell’istruttoria: D.S.G.A. Dott.ssa  Franca Scarda   

Via S. Castromediano n. 123 – 70126 BARI 

Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it/ 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 
di ogni ordine e grado della Puglia 

LORO SEDI 

 
Ai D.S. dei CTS della Puglia: 

I.C. “Imbriani- Salvemini” di Andria 

baic89300p@istruzione.it 

IISS. “Majorana” di Bari 

bais03200b@istruzione.it 

IISS. “Morvillo-Falcone” di Brindisi 

brrf010008@istruzione.it 

IISS. “Giannone-Masi” di Foggia 

fgis051005@istruzione.it 

ITAS “Deledda” di Lecce 

lete010002@istruzione.it 

IC “Vico - De Carolis” di Taranto 

taic86800p@istruzione.it 

 

Al sito dell’USR Puglia 

 
e p. c.  Ai Dirigenti degli Uffici 

di Ambito Territoriale della Puglia 

LORO SEDI 

 
Al D.S. della Scuola polo  

regionale per la legalità 

ITC “M. Polo” di Bari 

bais059000b@istruzione.it 
 

Oggetto: Referenti d’istituto per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e 
Cyberbullismo:  QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DATI  

 

In riferimento all’art. 4 comma 2  della legge n. 71 del 29/05/2017, recante 

“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo”, che ha ribadito la necessità che ogni istituto scolastico, nell'ambito della  
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propria autonomia, debba individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare 

le iniziative di prevenzione e di  contrasto  del  cyberbullismo,  si chiede alle SS.LL. di voler 

fornire a questo Ufficio tale dato aggiornato all’attuale anno scolastico, compilando il 

questionario in oggetto reperibile dal link: 

 
https://goo.gl/forms/9xs1JubNHrpOC8g73  

In tal modo si intende procedere alla mappatura dei docenti referenti per il 

bullismo e il cyberbullismo di ogni istituzione scolastica della regione, al fine di dare 

sistematicità e/o omogeneità agli interventi che si intendono attivare su base regionale.  

 

Il questionario prevede l’inserimento dei seguenti dati: 

1. Anagrafica della istituzione scolastica; 

2. Anagrafica del docente referente; 

3. Autorizzazione al trattamento dei dati. 

  

 Al fine di conservare traccia dell’avvenuto invio, il sistema genererà una mail di 

ricevuta che fornirà il riepilogo dei dati inseriti. 

  

 La rilevazione sarà attiva dal  1 al 20 dicembre 2017.  

 

I dati saranno registrati ed elaborati a cura dello scrivente ufficio, che prenderà in 

considerazione un solo invio dei dati per singola istituzione scolastica. 

 

 Data l’importanza dell’iniziativa, si auspica la massima adesione da parte delle 
istituzioni scolastiche tutte. 

 

 

Il Dirigente Vicario                               
Mario Trifiletti 
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