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Prot. n. 7224                                                                                                         Bari, 13 aprile 2017  

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 

ITC “M. Polo” di Bari 

bais059000b@istruzione.it 

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

Come ben sapete, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in collaborazione con 
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l’I.I.S.S. “Marco Polo” di Bari in qualità di scuola polo regionale, ha dato avvio al  progetto 

“Il nodo blu nelle scuole pugliesi”, al quale hanno già aderito le scuole della regione 

costituendo reti territoriali coordinate dai CTS delle province di appartenenza. 

 

In tale contesto, al fine di dare sistematicità e/o omogeneità a tutti gli interventi, si 

rende necessario procedere alla mappatura dei docenti referenti per il bullismo e il 

cyberbullismo di ogni istituzione scolastica della regione, secondo quanto previsto 

dall’articolo 4 comma 2 del Disegno di Legge “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto 

dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo” di recente approvato dal Senato.  

 

 Si chiede, pertanto, alle SS.LL. di voler fornire i dati  dei docenti individuati  

inviando la scheda allegata  (All. B) opportunamente compilata entro e non oltre il 21 

aprile 2017 all’indirizzo: POLITICHEDELLASCUOLA@gmail.com. 

 

 

                                                                          Il Dirigente Vicario 
                                                                           Mario Trifiletti 

   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 

 
 

mailto:POLITICHEDELLASCUOLA@gmail.com

